
Allegato 1 
 
TITOLO: L’informazione come prima medicina: il Servizio Nazionale di Accoglienza 
e Informazione in Oncologia     
ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 
 
Descrizione ed analisi del problema 
Per i malati di cancro, anche secondo recenti studi europei, l’informazione rappresenta la prima medicina. 
La conferma viene da uno studio condotto da AIMaC e AIOM [ref], in cui si evidenzia che gli strumenti 
informativi (libretti, dvd, opuscoli) migliorano il rapporto medico– paziente nel 90% dei casi. La sempre più 
ampia diffusione dei mezzi di comunicazione di massa ha accresciuto i bisogni di informazione sia da parte 
dei malati che dei loro familiari. Inoltre, con l’introduzione del consenso informato, si è di fatto rivoluzionato il 
rapporto medico/paziente, mettendo il malato di fronte alla responsabilità di conoscere la propria malattia 
per partecipare alle decisioni. Una buona informazione, quindi, inserita in un processo di comunicazione 
efficace, risulta essere sempre di più uno strumento di lavoro per il sistema salute. Medici e infermieri 
continuano ovviamente a svolgere un ruolo fondamentale e insostituibile nel fornire informazioni sulla 
malattia e sui trattamenti terapeutici, che tuttavia sono insufficienti a soddisfare il bisogno di sapere dei 
malati e dei loro familiari. Ecco perché  assistiamo oggi al fenomeno sempre più consistente della ricerca 
autonoma di informazioni attraverso strumenti diversi (media, web, ecc). La possibilità di compiere ricerche 
autonome, all’interno di una sovrabbondante disponibilità di risorse, espone tuttavia il cittadino, anche abile 
e provvisto di buona cultura generale, al rischio di disorientarsi rispetto alla mole di informazioni ‘accessibili’, 
tra l’altro non sempre affidabili sotto il profilo clinico-scientifico.  In molti casi, inoltre, viene utilizzato uno stile 
comunicativo inadeguato, poco comprensibile, e quindi fuorviante e ansiogeno. Va anche considerato che, 
nel contesto italiano, a circa  un 50% di health consumers che fanno ricorso a internet, si contrappone una 
fascia pressoché equivalente (soprattutto anziani) che, invece, non vuole o non sa ricorrere a questo 
strumento ed ha, dunque, meno possibilità di integrare le informazioni ricevute dagli operatori sanitari [1]. 
Più in generale, la questione dell’informazione va collocata in un modello di assistenza globale al malato 
oncologico ed ai suoi familiari,  all’interno dei processi di relazione terapeutica e nel quadro dell’iter di 
collegamento tra prevenzione, informazione preventiva, orientamento alle cure, gestione della fase acuta, 
riabilitazione e continuità assistenziale. In tutti questi ambiti, un ruolo centrale deve essere assegnato alla 
qualità della vita del paziente ed al soddisfacimento dei suoi bisogni basilari, dalla dignità, alla 
consapevolezza, alla qualità degli interventi, alla integrazione sociale. 
L’emergente e considerevole bisogno di informazione integrativa rispetto a quella assicurata nel rapporto 
medico paziente è anche emerso recentemente nell’indagine osservazionale condotta su un campione di 
quasi 4000 pazienti e familiari che hanno fatto ricorso ai punti di informazione e accoglienza in oncologia 
istituiti da AIMaC in tutti gli IRCCS oncologici e in molti centri universitari e ospedalieri [2]. L’indagine è 
partita da dati obiettivi rilevati attraverso un’apposita scheda di gestione della domanda volta a conoscere la 
tipologia di utenza che si rivolge al Servizi e le esigenze informative espresse. Dall’indagine è emerso che 
al di là di notizie di tipo clinico, per prima cosa i malati vogliono sapere quali sono i loro diritti (61%), avere 
indicazioni sulla dieta da seguire (29%) e indicazioni sulle strutture oncologiche cui rivolgersi (9%). 
L’indagine ha poi dimostrato che se da un lato esiste un problema di carenza di informazioni, dall’altro vi è 
l’urgenza di orientare quanti, spinti da bisogno informativo, accedono in modo autonomo alle risorse 
disponibili. Tutto ciò rientra negli obiettivi del Piano Oncologico Nazionale (PON) 2010 - 2012, laddove al 
cap.7, viene sottolineato che l’informazione sulle cure oncologiche deve essere sempre ancorata a 
parametri di elevata scientificità, rifuggendo dalla divulgazione di messaggi che promettono risultati 
terapeutici non avallati dalla comunità scientifica” e che “è necessario garantire una comunicazione 
equilibrata in grado tra l’altro di evidenziare benefici e rischi delle nuove tecnologie”.  
 
Soluzioni proposte sulla base delle evidenze 

In ambito oncologico, a fronte di un’esigenza conoscitiva dettata da informazione carente o, al contrario, 
sovrabbondante e difficilmente controllabile, è essenziale garantire contenuti validi dal punto di vista 
scientifico, comprensibili, personalizzati e sempre aggiornati, in grado di aiutare effettivamente pazienti e 
familiari a dialogare col medico e, in generale, a valutare criticamente l’offerta informativa dei media. Il 
presente progetto intende estendere e potenziare il Servizio Informativo Nazionale in Oncologia (realizzato 
con il progetto approvato nell’ambito del Programma  1 - WP5 di ACC da ISS, AIMaC e IRCCS oncologici 
ed organizzato in 34 punti di accoglienza e informazione e nell’help line nazionale di AIMaC, l’unica 
operante in Italia), proprio secondo quanto raccomandato dal PON (pag.121) ovvero che “è necessario e 
opportuno prevedere un tempo dedicato all’informazione da parte del medico e la contestuale disponibilità 
di strumenti informativi (libretti, filmati e siti internet) e punti informativi, gestiti congiuntamente alle 
associazioni di volontariato funzionali alla completezza dell’informazione”. Si vuole infatti incrementare il già 
rilevante numero dei punti di accoglienza e informazione in oncologia, potenziare l’help line, garantire la 
fruibilità del sistema informativo multimediale e degli strumenti informativi sempre aggiornati in grado di 
assicurare un’informazione mirata. Un altro obiettivo è quello di un più articolato e diffuso radicamento del 
Servizio che deve essere considerato a tutti gli effetti continuativo e implementabile nel tempo. 



L’implementazione del Servizio Nazionale Informativo si propone di censire e identificare risorse già 
esistenti (help line, siti internet, punti informativi, materiale informativo), promuoverne l’omogeneizzazione e 
la coerenza, collegandoli in una rete nazionale coordinata e assistita da  una realtà organizzativa che funga 
da coordinamento centrale con funzioni specifiche di “service” e di facilitazione. Migliorare la navigabilità dei 
siti, con l’inserimento di nuovi link e di informazioni di carattere sociale e economico anche in relazione ai 
prodotti della Joint Action dell’Unione Europea, della quale ISS, AIMaC e INT fanno parte. Infine, una stretta 
collaborazione con il portale www.tumori.net (informazioni su indicatori epidemiologici, fattori di rischio 
associati alle patologie oncologiche, politiche preventive e variabili sociologiche ed economiche associate ai 
tumori), e con il sito web “Dieta e Salute” www.tumori.net/dieta_e_salute/ (realizzato come supporto alle 
strategie contro l’obesità avviate dal CCM) rappresenteranno un’utile integrazione di conoscenze per i malati 
di cancro e le loro famiglie.  
 
Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte 
La Rete dei PI è di fatto già costituita ed emerge da una progettualità pregressa che si vuole implementare.  
L’esperienza consolidata ha permesso di individuare e testare diversi strumenti già condivisi (materiale 
informativo, procedure, mezzi di rilevazione e analisi dei dati, pacchetto formativo per gli operatori del 
Servizio, innanzitutto volontari di servizio civile),che comunque necessitano di un tuning e di miglioramento 
alla luce di una stabilizzazione del Servizio su tutto il territorio nazionale. In alcune realtà di ricerca e cura 
(IRCCS) è già consolidata la collaborazione tra PI e biblioteche di informazione specializzate, anche 
specificamente dedicate ai pazienti. I numerosi Punti Informativi già istituiti (attualmente sono attivi 34 Punti 
distribuiti in 21 città italiane – vd. allegato) permettono di mettere in luce la potenzialità di una rete 
informativa nazionale che si sviluppa in ogni suo ‘nodo’ con le stesse modalità organizzative e di offerta tali 
da rendere quanto più omogeneo possibile il servizio alla popolazione modulandolo secondo le diverse 
realtà. Nei Punti di accoglienza, volontari del servizio civile afferenti ad AIMaC e da questa assegnati presso 
le varie sedi, prestano servizio per 30 ore a settimana allo scopo di facilitare un contatto costante con i 
malati oncologici e i loro familiari. Nei maggiori centri di oncologia medica, oltre alla distribuzione gratuita 
del materiale informativo, i Punti dedicati ai malati ed ai loro familiari sono uniformi per modalità di approccio 
al paziente e attività.I volontari assicurano una valutazione puntuale del bisogno di sapere dei malati e 
costituiscono una cerniera con il servizio di psicologia e con le biblioteche, laddove presenti. Il progetto, 
inoltre,  in ambito territoriale, intende intersecare opportunamente le attività delle reti oncologiche, come ad 
esempio, in Lombardia, la ROL (Rete Oncologica Lombarda), che prevedono anche ambiti informativi verso 
il cittadino, offrendo le risorse dei Punti Informativi. L’ analisi dei dati emergenti dalle attività pregresse dei 
punti informativi già costituiti ha dimostrato, d’altra parte, differenze anche notevoli delle esigenze 
informative e psicologiche espresse dal malato e dalla sua famiglia, dovute anche a peculiarità territoriali. 
Inoltre i test precedenti realizzati in strutture di eccellenza impongono una verifica anche in strutture 
sanitarie ove l’oncologia è una delle diverse discipline dell’ospedale, ma nel quale i pazienti comunque 
esprimono bisogni informativi da colmare. Un ostacolo al raggiungimento della piena ed omogenea 
funzionalità  di tutti PI, che presuppone la condivisione di eguali standard e modalità di lavoro, è 
rappresentato dalle differenti disponibilità, in termini logistici e strumentali, delle diverse strutture 
ospedaliere che hanno istituito o stanno costituendo dei Punti Informativi. E’ presumibile che un altro fattore 
limitante sia la difficoltà a trasmettere, all’interno agli operatori sanitari delle strutture ospedaliere, il 
significato di struttura di sostegno e supporto all’informazione e quindi la valenza strategica del Servizio 
come reale integrazione al processo di cura. Questa problematica, di natura per così dire ‘culturale’,  
rispecchia una pregressa forma mentis, ancora non del tutto superata, che non riconosce appieno 
l’informazione al paziente come parte integrante del suo percorso di cura, rispetto ad altri Nazioni  in cui  il 
servizio di reference (informazione e orientamento ai pazienti) è considerato elemento essenziale. Le 
attività proposte per questo progetto si integrano, inoltre, con quelle previste dalla “European Partnership 
Against Cancer”, nel Work Package 9 ‘Health information and data’, finalizzato a costruire il “Cancer 
information system” per l’Unione Europea. 
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Allegato 2 
 
OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
 
OBIETTIVO GENERALE: 
Estendere e potenziare a livello organizzativo e operativo il Servizio Nazionale di Accoglienza e 
Informazione in Oncologia  consolidando e raffinando i prodotti emersi dall’attività progettuale già realizzata 
in precedenza.Questo servizio si configura come una risorsa stabile e quindi non si esaurisce in una 
circoscrizione temporale definita ma si pone come un “Servizio” socio-sanitario a tutti gli effetti continuativo 
e implementabile nel tempo e si propone, da un punto di vista strategico, come modello univoco e 
collaudato, di Servizio di accoglienza e di supporto ai bisogni concreti del malato oncologico e dei suoi 
familiari, basato su strumenti pratici e di provata efficacia.  La realizzazione di una “cabina di regia” del 
Servizio, tesa a definirne le strategie e a monitorare le attività per un affinamento costante nel tempo dei 
risultati da raggiungere, permetterà un impianto armonico e omogeneo a livello territoriale e sarà di garanzia 
del buon funzionamento della rete dei punti informativi, nodi del servizio. Il Servizio ha il compito di: 

- promuovere l’alfabetizzazione sanitaria del cittadino in merito al cancro e alle sue conseguenze, 
secondo le procedure innovative dell’”health literacy”  

- garantire un’informazione scientificamente attendibile, personalizzata ed efficace in ambito 
oncologico e preventivo, a tutti i cittadini di lingua Italiana, per affrontare la malattia  con un 
bagaglio informativo corretto e personalizzato che ottimizzi la inter-relazione e la comunicazione 
nel  rapporto medico/paziente. 

- formare il paziente “consapevole” dei propri diritti e delle risorse che il Servizio garantisce, ma 
anche dello stato dell’arte della ricerca e dell’assistenza medica e sanitaria, con lo scopo di 
richiedere (ed esigere) quanto documentato e di provata efficacia 

- contribuire a ridurre gli ostacoli di carattere socio-culturale e pratico che rendono difficile ai cittadini 
pazienti di accedere in modo appropriato alle strutture del SSN e ai benefici previsti dallo Stato 

OBIETTIVO SPECIFICO 1: Mettere a sistema la rete dei Punti Informativi nelle strutture oncologiche 
italiane tramite opportuna convenzione, attivandoli laddove non esistono, integrandoli con le biblioteche per 
i pazienti, URP e altri servizi di informazione. Il fine è dare continuità a un prototipo di Servizio Nazionale di 
Accoglienza e Informazione in Oncologia basato sull’intermediazione professionale, procedure certe e 
materiale adeguato e validato a favore dei cittadini che utilizzano Internet e di quelli che preferiscono le 
relazioni vis à vis. 
OBIETTIVO SPECIFICO 2: Attuare una opportuna “cabina di regia” a livello nazionale per l’attuazione e 
il coordinamento  del Servizio Nazionale di accoglienza e formazione in oncologia. 
OBIETTIVO SPECIFICO 3: Garantire procedure standardizzate per la gestione delle attività connesse, 
per la validazione di qualità del materiale informativo disponibile per i cittadini e pazienti oncologici, per la 
rilevazione omogenea del bisogno di informazione dei cittadini che si rivolgono ai Punti Informativi e delle 
risposte fornite. 
OBIETTIVO SPECIFICO 4: Garantire una formazione adeguata ed omogenea degli operatori preposti ai 
punti informativi. 
OBIETTIVO SPECIFICO 5: Garantire l’aggiornamento degli strumenti informativi (libretti, www.aimac.it, 
www.oncoguida.it;www.cignoweb.it, anche attraverso la realizzazione di una banca dati delle risorse 
informative in oncologia dedicati al cittadino, al paziente e alla sua famiglia. 
OBIETTIVO SPECIFICO 6: Ottenere un feedback da parte dei cittadini utenti sul gradimento del servizio 
offerto e sulla valutazione di qualità/utilità dell’informazione ricevuta. Analisi dei dati emergenti dal 
questionario di gradimento dell’offerta da parte del Servizio.  
OBIETTIVO SPECIFICO 7: Monitorare la raccolta dei dati a livello nazionale sui nuovi bisogni 
(Osservatorio dell’Informazione ai Pazienti in ambito oncologici in Italia) 
OBIETTIVO SPECIFICO 8: Realizzare ambiti web: Social Network (Forum, Live Help – Chat Line in 
Oncologia) nei quali il cittadino condivide le proprie esperienze nell’ambito di una community costituita de 
facto e moderata, in cui si realizza un confronto diretto con altri soggetti con le stesse problematiche. Tali 
risorse permettono inoltre un confronto rapido, l’interscambio e l’interazione con i professionisti della salute 
in tempo reale. Scrivere nei blog e nei forum fa bene e rende il paziente malato di cancro più forte e sicuro 
nelle decisioni che prende. Lo sostiene oltretutto uno studio della Temple University, pubblicato sulla rivista 
Journal of Health Communication, che analizza i meccanismi della comunicazione nella salute: secondo i 
ricercatori, il blog funziona un po’ come un gruppo di auto aiuto, con la differenza di non richiedere 
spostamenti e di consentire un’interazione pressoché continua con i lettori e gli amici. Certo non può 
sostituire una psicoterapia: è uno strumento per persone che hanno già in se stesse la determinazione per 
affrontare diagnosi e cure, ma che traggono forza dalla condivisione delle esperienze. 
OBIETTIVO SPECIFICO 9: Costituire un’equipe di esperti per consulenze ai mass media per una 
corretta informazione sui nuovi farmaci oncologici e le nuove terapie e creare una sezione dedicata alla 
conoscenza delle sperimentazioni cliniche, alle modalità di acceso e di reclutamento (con l’AIFA) 



 
 
 
CAPO PROGETTO: Istituto Superiore di Sanità 

 
UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 

Unità Operativa 1 Referente e ruolo Compiti 
Istituto Superiore di Sanità Stefano Vella  

Coordinatore  
Costituzione equipe di esperti per 
consulenze ai mass media per una 
corretta informazione sui nuovi 
farmaci oncologici e le nuove terapie 
 
Creazione di una sezione dedicata 
alla conoscenza delle sperimentazioni 
cliniche, alle modalità di acceso e di 
reclutamento (in collaborazione con 
l’AIFA) 

Unità Operativa 2 Referente Compiti 
Associazione Italiana Malati di 
Cancro, parenti e amici (AIMaC) 

Francesco De Lorenzo 
Presidente 

Cabina di Regia e Coordinamento, 
Helpline, aggiornamento siti AIMaC 
e Oncoguida, coordinamento con i 
siti “I tumori in Italia/Dieta e Salute”, 
formazione operatori del servizio 
info; aggiornamento, stampa e 
distribuzione del materiale info. 
Rilevazione dei bisogni dei pazienti e 
loro familiari 

Unità Operativa 3 Referente Compiti 
Fondazione IRCCS Istituto 
Nazionale dei Tumori di Milano 

Marco Pierotti  
Direttore scientifico 

Biblioteca di supporto, Sistema di 
rilevazione dati, Monitoraggio del 
bisogno informativo e della risposta 
fornita, Procedure (SOP) del Punto 
Informativo. Individuazione dei 
nuovi bisogni dei pazienti e loro 
familiari 

Unità Operativa 4 Referente Compiti 
Centro di Riferimento Oncologico 
Aviano 

Ivana Truccolo  
Responsabile  
Biblioteca Scientifica 

CIGNOweb.it, Biblioteca di 
supporto, Codice deontologico del 
Punto Informativo (parte del SOP), 
Validazione di qualità,               
questionario di gradimento. 
Individuazione dei nuovi bisogni dei 
pazienti e loro familiari 

Unità Operativa 5 Referente Compiti 
IRCCS Istituto Clinico  Humanitas Emanuela Mencaglia  

Psicologa 
Attivazione e funzionamento punto di 
accoglienza e informazione, 
realizzazione, stampa e distribuzione 
della brochure promozionale del 
Punto di accoglienza, individuazione 
dei nuovi bisogni dei pazienti e loro 
familiari. Aggiornamento materiale 
informativo. Analisi della domanda 
dei bisogni dei pazienti e della loro 
rete sociale 

Unità Operativa 6 Referente Compiti 
Casa Sollievo della Sofferenza Evaristo Maiello 

Primario oncologo 
Funzionamento punto di accoglienza 
e informazione, realizzazione, stampa 
e distribuzione della brochure 
promozionale del Punto di 
accoglienza, individuazione dei nuovi 
bisogni dei pazienti e loro familiari. 



Aggiornamento materiale 
informativo. Analisi della domanda 
dei bisogni dei pazienti e della loro 
rete sociale.  

Unità Operativa 7 Referente Compiti 
Ospedale San Raffaele di Milano Gianna Zoppei 

Sovrintendente sanitario 
Funzionamento punto di accoglienza 
e informazione, realizzazione, stampa 
e distribuzione della brochure 
promozionale del Punto di 
accoglienza, individuazione dei nuovi 
bisogni dei pazienti e loro familiari. 
Aggiornamento materiale 
informativo. Analisi della domanda 
dei bisogni dei pazienti e della loro 
rete sociale 

Unità Operativa 8 Referente Compiti 
IST di Genova Anna Bogliolo 

Dirigente sanitario - Biblioteca 
Funzionamento punto di accoglienza 
e informazione, realizzazione, stampa 
e distribuzione della brochure 
promozionale del Punto di 
accoglienza, individuazione dei nuovi 
bisogni dei pazienti e loro familiari. 
Aggiornamento materiale 
informativo. Analisi della domanda 
dei bisogni dei pazienti e della loro 
rete sociale 

Unità Operativa 9 Referente Compiti 
Istituto Regina Elena di Roma Patrizia Pugliese 

 Responsabile Psicologia Clinica 
Funzionamento punto di accoglienza 
e informazione, realizzazione, stampa 
e distribuzione della brochure 
promozionale del Punto di 
accoglienza, individuazione dei nuovi 
bisogni dei pazienti e loro familiari. 
Aggiornamento materiale 
informativo. Analisi della domanda 
dei bisogni dei pazienti e della loro 
rete sociale 

Unità Operativa 10 Referente Compiti 
IRCCS Ospedale Oncologico di 
Bari 
 

Angelo Paradiso 
Direttore Scientifico 

Funzionamento punto di accoglienza 
e informazione, realizzazione, stampa 
e distribuzione della brochure 
promozionale del Punto di 
accoglienza, individuazione dei nuovi 
bisogni dei pazienti e loro familiari. 
Aggiornamento materiale 
informativo. Analisi della domanda 
dei bisogni dei pazienti e della loro 
rete sociale 

Unità Operativa 11 Referente Compiti 
Istituto Tumori Napoli, 
Fondazione G. Pascale 

Francesco De Falco 
Psichiatra, Psicoterapeuta 
Dirigente SSD Psiconcologia 

Funzionamento punto di accoglienza 
e informazione, realizzazione, stampa 
e distribuzione della brochure 
promozionale del Punto di 
accoglienza, individuazione dei nuovi 
bisogni dei pazienti e loro familiari. 
Aggiornamento materiale 
informativo. Analisi della domanda 
dei bisogni dei pazienti e della loro 
rete sociale 

 
 
 



 
 
 
Allegato 3 
 
PIANO DI VALUTAZIONE  
 

OBIETTIVO 
GENERALE 

 

Potenziare a livello organizzativo e operativo il Servizio Nazionale di 
Accoglienza e Informazione in Oncologia  consolidando e raffinando i prodotti 
emersi dall’attività progettuale già realizzata in precedenza.   Questo servizio 
si configura come una risorsa stabile e quindi non si esaurisce in una 
circoscrizione temporale definita ma si pone come un “Servizio” socio-sanitario 
a tutti gli effetti continuativo e implementabile nel tempo e si propone, da un 
punto di vista strategico, come modello univoco e collaudato, di Servizio di 
accoglienza e di supporto ai bisogni concreti del malato oncologico e dei suoi 
familiari, basato su strumenti pratici e di provata efficacia.  La realizzazione di 
una “cabina di regia” del Servizio, tesa a definirne le strategie e a monitorare 
le attività per un affinamento costate nel tempo dei risultati da raggiungere 
permetterà un impianto armonico e omogeneo a livello territoriale e sarà di 
garanzia del buon funzionamento della rete dei punti informativi, nodi del 
servizio. Tale Servizio ha il compito di: 

- promuovere l’alfabetizzazione sanitaria del cittadino in merito al 
cancro e alle sue conseguenze, secondo le procedure innovative 
dell’”health literacy”  

- garantire un’informazione scientificamente attendibile, personalizzata 
ed efficace in ambito oncologico e preventivo, a tutti i cittadini che 
vivono in Italia, e dunque non solo a quelli di madre lingua italiana, 
per affrontare la malattia  con un bagaglio informativo corretto e 
personalizzato che ottimizzi la inter-relazione e la comunicazione nel  
rapporto medico/paziente. 

- formare il paziente “consapevole” dei propri diritti e delle risorse che il 
sistema garantisce, ma anche dello stato dell’arte della ricerca e 
dell’assistenza medica e sanitaria, con lo scopo di richiedere (ed 
esigere) quanto documentato e di provata efficacia 

- contribuire a ridurre gli ostacoli di carattere socio-culturale e pratico 
che rendono difficile ai cittadini pazienti di accedere in modo 
appropriato alle strutture del SSN 

- rilevare i bisogni dei pazienti e dei loro familiari e fornire 
un’informazione indirizzata ai pazienti oncologici;  

- aggiornare il software statistico dei siti del Servizio 

Indicatore/i di risultato 

- % di aumento delle discussioni sul cancro nei social network e forum 
attivati  

- % di aumento dei visitatori ai siti dei Servizio 
- % di aumento degli utenti accolti e informati dai volontari sia presso 

la sede nazionale che presso i punti di accoglienza e nformazione 
- % di aumento della quantità materiale informativo distribuito  

Standard di risultato 

- Creazione delle condizioni per un’appropriata conoscenza della 
malattia neoplastica la cui incidenza è sempre più crescente. 

- Cambiamento dell’atteggiamento negativo e discriminatorio da parte 
dei giovani italiani verso la malattia e chi ne è colpito.  

-  Creazione di una cultura di attenzione e di interesse dei giovani 
italiani alle problematiche dei malati di cancro e dei loro familiari e 
preparazione di personale volontario per l’accoglienza delle persone 
che affrontano il tumore, anche attraverso un modello di 
comunicazione e informazione rispetto ai bisogni conoscitivi su  
diagnosi, terapie, gli strumenti utili a convivere con la malattia e a 
sentirsi meglio. 

 
 



 
 
 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 

Mettere a sistema la rete dei Punti Informativi nelle strutture oncologiche 
italiane tramite opportuna convenzione, attivandoli laddove non esistono, 
integrandoli con le biblioteche per i pazienti, URP e altri servizi di 
informazione. Il fine è dare continuità a un prototipo di Servizio Nazionale di 
Accoglienza e Informazione in Oncologia basato sull’intermediazione 
professionale, procedure certe e materiale adeguato a favore tanto dei cittadini 
che utilizzano Internet, quanto di quelli che preferiscono le relazioni vis à vis, 
siano essi di lingua italiana o provenienti da paesi di immigrazione. 

Indicatore/i di risultato 

1 - Almeno n. 1 Punto di Accoglienza e Informazione AIMaC-FAVO per ogni 
Regione quali nodi della Rete;  
 

2 - Collegamento di almeno un punto informativo con almeno una Biblioteca 
Bibliosan con funzioni di documentazione avanzata 

Standard di risultato 

1 - Copertura su base territoriale dell’80% delle Regioni italiane  con almeno 
un punto informativo attivato 

2 - Collegamento di numero 3 biblioteche Bibliosan rispettivamente al nord, 
centro e sud Italia collegate ciascuna con lamento 1 punto informativo sul 
territorio corrispondente.    

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 

Attuare una opportuna “cabina di regia” a livello nazionale per l’attuazione e il 
coordinamento  del Servizio Nazionale di accoglienza e formazione in 
oncologia. 

Indicatore/i di risultato 

Un Gruppo di coordinamento a livello nazionale “Cabina di regia” per il 
monitoraggio costante nel tempo dell’attività dei punti informativi sul territorio 
nazionale tramite la valutazione e di dati raccolti.  
Modalità di funzionamento, strumenti e documenti di lavoro dei Punti 
Informativi  

 Realizzazione di report periodici dell’attività dei PI sulla base dell’analisi dei    
dati di attività.   

Standard di risultato 
Almeno una riunione al mese del gruppo di coordinamento (cabina di Regia) 

Documentazione di funzionamento  

Almeno due report periodici di attività: intermedio e finale. 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 

Garantire procedure standardizzate per la gestione delle attività connesse, per 
la validazione di qualità del materiale informativo disponibile per i cittadini e 
pazienti oncologici, per la rilevazione omogenea del bisogno di informazione 
dei cittadini che si rivolgono ai Punti Informativi e delle risposte fornite. 

Indicatore/i di risultato Realizzazione di un Manuale organizzativo delle procedure condiviso da tutti 
gli operatori del Servizio 

Standard di risultato Verifica dell’ utilizzo del Manuale da parte della Cabina di regia sulla base di 
un test di implementazione nel 10% dei Punti Informativi 



 
 
 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 4 
Garantire una formazione adeguata ed omogenea degli operatori preposti ai 
punti informativi. 

Indicatore/i di risultato 

Elaborazione dei Moduli didattici  e realizzazione di un Corso di formazione 
per gli operatori dei punti Informativi,  incentrato sull’accoglienza (aspetti 
psicologici, analisi della domanda) e l’apprendimento delle tecniche e degli 
strumenti utili al reperimento di informazioni attendibili e di qualità. 
Questionario di gradimento al corso con test di apprendimento  
 

Standard di risultato 

Numero di partecipanti al corso: almeno 1 operatore per punto informativo  

Test di verifica di apprendimento da parte dei discenti  

Gradimento complessivo del corso per almeno il 80 % dei partecipanti in base 
alle risposte del questionario. 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 5 

Garantire l’aggiornamento degli strumenti informativi (libretti, Oncoguida, 
Cignoweb.it), anche attraverso la realizzazione di una banca dati delle risorse 
informative in oncologia dedicati al cittadino, al paziente e alla sua famiglia. 

Indicatore/i di risultato 

Realizzazione di libretti informativi per i pazienti stranieri che vivono in Italia, 
che vanno a implementare la dotazione di pubblicazioni già a disposizione dei 
Punti Informativi. 
Aggiornamento del contenuto clinico, sulla base dell’evidenza, del materiale 
informativo multimediale, già realizzato in precedenza allo scopo 
dell’allineamento allo stato dell’arte.    
Implementazione di Cignoweb con incremento dei record concernenti 
pubblicazioni, siti internet e associazioni in ambito oncologico, tramite 
catalogazione partecipata. 
Aggiornamento dei dati del sito web Oncoguida  

Standard di risultato 

Almeno 5 libretti informativi per pazienti stranieri che vivono in Italia. 

Aggiornamento di almeno 3 libretti, già pubblicati, allo scopo dell’ allineamento 
allo stato dell’arte.  

Raggiungere almeno i 200 record bibliografici nel sistema web “Cignoweb” . 

Completamento dei contenuti informativi di Oncoguida relativi ai dati di almeno 
5 Regioni Italiane e aggiornamento delle informazioni già presenti 
 
Restyling dei contenuti e del layout 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 6 

Ottenere un feedback da parte dei cittadini utenti sul gradimento del servizio 
offerto e sulla valutazione di qualità/utilità dell’informazione ricevuta. 
Analisi dei dati emergenti dal questionario di gradimento dell’offerta da parte 
del Servizio.  

Indicatore/i di risultato 
Realizzazione del Questionario relativo al Gradimento del servizio informativo 
e della qualità percepita dell’informazione fornita e raccolta di un campione di 
almeno 200 utenti relativo a varie regioni italiane. 
Report di analisi dei dati dei questionari raccolti. 

Standard di risultato 

Compilazione del questionario da parte di almeno 200 utenti dei punti 
informativi. 

Database  dei dati dei questionari  

Report dei risultati 



 

 

 
CRONOGRAMMA  
 

 Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Attività 1  
Creazione dei Punti Informativi in ogni Regione. x x x x x x x x x x x x 

O
bi

et
tiv

o 
sp

ec
ifi

co
 1

 

Attività 2 
Collegamento dei Punti informativo con le biblioteche 
Bibliosan 

x x x x x x x x x x x x 

O
bi

et
tiv

o 
sp

ec
ifi

co
 2

 Attività 1 
Costituzione e attività di un organismo di monitoraggio 
(Cabina di regia): gruppo di coordinamento per la gestione e 
controllo delle attività della costituita Rete dei punti informativi 
in ambito italiano 

x x x x x x x x x x x x 

Attività 1 
Studio e stesura delle procedure per la gestione di un Punto 
di Accoglienza e Informazione in Oncologia contenente 
indicazioni precise per garantire un servizio omogeneo.  

x x x x x x       
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Attività 2 
Realizzazione di un manuale di raccolta di tali procedure e di 
indicazioni di attuazione 

      x x x x x x 

Attività 1 
Ideazione e stesura dei moduli del corso di formazione per le 
figure professionali coinvolte nei punti informativi 

x x x x x x       

Attività 2 
Realizzazione della dispensa didattica    x x x x x     

OBIETTIVO  

SPECIFICO 7 
Monitorare la raccolta dei dati a livello nazionale (Osservatorio 
dell’Informazione ai Pazienti in ambito oncologico in Italia) 

Indicatore/i di risultato 

N. 1 Sistema online  condiviso per la rilevazione del fabbisogno informativo 
sulla base di esperienze precedenti di database stand alone.  

Utilizzo del sistema suddetto da parte dei Punti Informativi con l’inserimento 
dei dati 

Standard di risultato Database on line (web) per la rilevazione dati della domanda e dell’utenza. 

Dati nel sistema da parte di tutti i punti informativi  realizzati.    

OBIETTIVO  

SPECIFICO 8 

Potenziamento ambiti web: Social Network (Forum, Live Help – Chat Line in 
Oncologia) nei quali il cittadino condivide le proprie esperienze nell’ambito di 
una community costituita de facto e moderata, in cui si realizza un confronto 
diretto con altri soggetti con le stesse problematiche. Tali risorse permettono 
inoltre un confronto rapido, l’interscambio e l’interazione con i professionisti 
della salute in tempo reale.  

Indicatore/i di risultato 
N. 1 database/portale online del materiale informativo disponibile per i pazienti 
che vivono in Italia. 
% di aumento dei contatti sui social network, blog e forum 

Standard di risultato Aumento del 60% delle discussioni sul cancro nei social network e forum  
 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 8 

Costituzione di un’equipe di esperti per consulenze ai mass media per una 
corretta informazione sui nuovi farmaci oncologici e le nuove terapie e 
creazione di una sezione dedicata alla conoscenza delle sperimentazioni 
cliniche, alle modalità di acceso e di reclutamento (con l’AIFA) 

Indicatore/i di risultato 

Gruppo di coordinamento per il monitoraggio della qualità dell’informazione 
riportata dai mass media su nuovi farmaci e nuove  terapie oncologiche. 
Gruppo di lavoro ISS/AIFA  per l’aggiornamento sulle sperimentazioni cliniche, 
sulle modalità di accesso e di reclutamento dei pazienti  

Standard di risultato 
 
Riunioni mensili  dei gruppi di lavoro 
Miglioramento della qualità dell’informazione riportata dai mass media 
Report semestrali dell’attività  



Attività 3 
Organizzazione del corso         x x   

Attività 4 
Corso di formazione  residenziale ripetuto nelle tra aree della 
penisola nord, centro e sud 

         x   

Attività 5 
Valutazione del gradimento del corso           x x 

Attività 1 
Sviluppo del processo di aggiornamento sulla base dello 
stato dell’arte in oncologia (EBM) del materiale informativo  
multimediale, implementazione e aggiornamento continuo del 
database su web / portale del materiale informativo 
disponibile in Italiano per i pazienti 

x x x x x x x x x x x x 

Attività 2 
Produzione stampa e distribuzione nei PI dei libretti 
informativi e del materiale multimediale aggiornato 
 

x x x x x x x x x x x x 
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Attività 3 
Aggiornamento continuo Cignoweb e Oncoguida x x x x x x x x x x x x 

Attività 1 
Elaborazione di un questionario relativo al gradimento del 
servizio informativo e della qualità percepita dell’informazione 
fornita  
 

x x           

Attività 2 
Somministrazione del questionario ad un campione di utenza 
significativo e analisi dei dati emergenti 

  x x x x x x     
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Attività 3 
Analisi dei dati e produzione del report risultati         x x x x 

Attività 1 
Realizzazione di un sistema on line (a partire dal database 
stand alone già realizzato precedentemente) dedicato alla 
rilevazione del bisogno informativo dei cittadini che si 
rivolgono ai punti informativi e delle risposte fornite. 
 

x x x x x        

Attività 2 
Test del sistema      x       

Attività 3 
Messa in produzione       x x x x x x 
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Attività 4 
Verifica dell’utilizzo del database da parte dei punti informativi        x x x x x x 

Attività 1 
Sviluppo e implementazione di un servizio di help line, già 
attivato presso AIMaC per rispondere in tempo reale ai 
bisogni informativi dei malati e a richieste di  
approfondimento di tutti gli operatori sanitari sul territorio 
nazionale.  

x x x          
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Attività 2 
Realizzazione della piattaforma per:blog, forum,chat, on line 
group, specificatamente dedicata all’oncologia  (Social 
network) 

   x x x x x x x x x 

Attività 1 
Costituzione di un’equipe di esperti per consulenze ai 
mass media per una corretta informazione sui nuovi 
farmaci oncologici e le nuove terapie  

x x x x x x x x x x x x 
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Attività 2 
Creazione di una sezione dedicata alla conoscenza 
delle sperimentazioni cliniche, alle modalità di acceso e 
di reclutamento (con l’AIFA) 

   x x x x x x x x x 

 
 



Rendicontazione 



Allegato 4 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 
 
 

UNITA’ OPERATIVA 1 
ISS 

Risorse ANNO 1 Totale in 
€ 

Personale 
 

 
96.000 

 
96.000 

Beni e servizi 
Attrezzature necessarie ( pc, stampati) 
Aggiornamento e stampa di materiale informativo 
Materiale di consumo 
 

10.000 
15.000 
10.000 

10.000 
15.000 
10.000 

Missioni 
Partecipazioni a corsi di formazione 
Incontri di lavoro 
 

  5.000 
  4.000 

  5.000 
  4.000 

Spese generali 
 
 

  

Personale  
Beni e Servizi 
Missioni 
Spese generali  

96.000 
35.000 
  9.000 
 

140.000 

 
 

UNITA’ OPERATIVA 2 
AIMAC 

Risorse ANNO 1 Totale in 
€ 

Personale 
Psicoterapeuta per supervisione operatori help line 
Oncologa per help line 
Legale help line 
Informatico 

  7.500 
  7.500 
  7.500 
  7.500 

 
30.000 

Beni e servizi 
Aggiornamento, traduzione, grafica, stampa e distribuzione materiale 
informativo (libretti, depliant, dvd, ecc) ai 34 Punti Informativi 
Realizzazione corso di formazione per operatori dei punti inforamtivi e 
dell’help line 
Attrezzature necessarie (pc, stampanti, ecc) 

60.000 
20.000 
10.000 

90.000 

Missioni 
Spese di viaggio per la formazione e per il coordinamento del corretto 
funzionamento dei punti informativi 
 

 6.000   6.000 

Spese generali 
Spese di gestione progetto e ufficio 14.000 14.000 

Personale  
Beni e Servizi 
Missioni 
Spese generali 

30.000 
80.000 
  6.000 
14.000 

140.000 

 
 
 
 



UNITA’ OPERATIVA 3 
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano  

Risorse ANNO 1 Totale in 
€ 

Personale 
Referente del punto Informativo,rilevazione della domanda dell’utenza 
Analista di dati 

   51.000    51.000  

Beni e servizi 
Report di analisi dati, locandine e poster, materiale di consumo      6.000        6.000  

Missioni                
3.000        3.000   

Spese generali 
 - - 

Personale  
Beni e Servizi 
Missioni 
Spese generali 
 

51.000 
  6.000 
  3.000 
   - 

60.000 

 
 
 

UNITA’ OPERATIVA 4 
Centro di Riferimento Oncologico Aviano 

Risorse ANNO 1 Totale in 
€ 

Personale 
Personale addetto al punto informativo con esperienze in ambito 
psicologico e/o bibliotecario 
 

51.000 51.000 

Beni e servizi 
 Stampa brochure informative e poster sul punto di accoglienza 
 Totem 

  6.000    6.000  

Missioni 
Partecipazione a corsi di formazione  
 

  3.000   3.000 

Spese generali 
      -      - 

Personale  
Beni e Servizi 
Missioni 
Spese generali 
 

 51.000 
   6.000 
   3.000 
      - 

 60.000 

 
 
 
 

UNITA’ OPERATIVA 5 
IRCCS Istituto Clinico Humanitas 

Risorse ANNO 1 Totale in 
€ 

Personale 
Personale addetto al punto informativo con esperienze in ambito 
psicologico e/o bibliotecario 
 

15.000 15.000 

Beni e servizi 
Spese per l’attivazione (1 pc, 1 stampante, totem per l’esposizione dei 
libretti) 
Attrezzature necessarie all’accoglienza, Report di analisi dati, 

  5.000 
  8.000 13.000 



materiale di consumo, Stampa brochure informative e poster sul punto 
di accoglienza 
Missioni 
Partecipazione a corsi di formazione  
 

   2.000   2.000 

Spese generali 
       -     - 

Personale  
Beni e Servizi 
Missioni 
Spese generali 
 

15.000 
13.000 
  2.000 
       - 

30.000 

 
 
 

UNITA’ OPERATIVA 6 
Ospedale San Raffaele di Milano 

Risorse ANNO 1 Totale in 
€ 

Personale 
Personale addetto al punto informativo con esperienze in ambito 
psicologico e/o bibliotecario 
 

 12.000 12.000 

Beni e servizi 
Attrezzature necessarie all’accoglienza, Report di analisi dati, 
locandine e poster, materiale di consumo 

  3.000   3.000 

Missioni 
Partecipazione a corsi di formazione  
 

   -   - 

Spese generali 
    -   - 

Personale  
Beni e Servizi 
Missioni 
Spese generali 

 12.000 
   3.000 
      - 
      - 

15.000 

 
 
 

UNITA’ OPERATIVA 7 
Casa Sollievo della Sofferenza 

Risorse ANNO 1 Totale in 
€ 

Personale 
Personale addetto al punto informativo con esperienze in ambito 
psicologico  
 

 
  7.500 

 
  7.500 

Beni e servizi 
Stampa brochure informative e poster sul punto di accoglienza 
Totem 

  5.000   5.000 

Missioni 
Partecipazione a corsi di formazione  
 

  1.000   1.000 

Spese generali   1.500   1.500 
Personale  
Beni e Servizi 
Missioni 
Spese generali 

  7.500 
  5.000 
  1.000 
  1.500 

15.000 



 
 

UNITA’ OPERATIVA 8 
IST di Genova 

Risorse ANNO 1 Totale in 
€ 

Personale 
Personale addetto al punto informativo con esperienze in ambito 
psicologico e/o bibliotecario 
 

 
    - 

 
  - 

Beni e servizi 
 Totem 
 Brochure informative e poster sul punto di accoglienza  
 Materiale di consumo 
 Materiale inventariabile necessario per il funzionamento del punto di    
accoglienza 

 10.200  10.200 

Missioni 
Spese di viaggio 
Partecipazione a corsi di formazione  

   3.000    3.000 

Spese generali    1.800    1.800 

Personale  
Beni e Servizi 
Missioni 
Spese generali 

        
      -  
10.200 
  3.000 
  1.800 
 
 

15.000 

 
 
 

UNITA’ OPERATIVA 9 
Istituto Regina Elena di Roma 

Risorse ANNO 1 Totale 
in € 

Personale 
Personale addetto al punto informativo con esperienze in ambito 
psicologico e/o di documentazione 
 

      13.000 13.000 

Beni e servizi 
Stampa brochure informative e poster sul punto di accoglienza 
Totem 
Pc portatile 

        1.000   1.000 

Missioni 
Partecipazione a corsi di formazione  
 

 1.000   1.000 

Spese generali 
   

Personale  
Beni e Servizi 
Missioni 
Spese generali 
 

15.000 15.000 

 
 
 

UNITA’ OPERATIVA 10 
IRCCS Ospedale Oncologico di Bari 

Risorse ANNO 1 Totale in 
€ 



Personale 
Personale addetto al punto informativo con esperienze in ambito 
psicologico e/o bibliotecario 
 

  8.500    8.500  

Beni e servizi 
Stampa brochure informative e poster sul punto di accoglienza 
Totem 

  1.500    1.500  

Missioni 
Partecipazione a corsi di formazione  
 

  3.000    3.000  

Spese generali 
Acquisto attrezzature per incremento attività   2.000    2.000  

Personale  
Beni e Servizi 
Missioni 
Spese generali 
 

  8.500 
  1.500 
  3.000 
  2.000 
 

 
15.000 € 

 
UNITA OPERATIVA 11 

Istituto Tumori Napoli, Fondazione G. Pascale 

Risorse ANNO 1 Totale in 
€ 

Personale 
Personale addetto al punto informativo con esperienze in ambito 
psicologico e/o bibliotecario 
 

  10.000  10.000 

Beni e servizi 
Stampa brochure informative e poster sul punto di accoglienza 
Totem 

    2.000    2.000 

Missioni 
Partecipazione a corsi di formazione  
 

     2.000    2.000 

Spese generali      1.000    1.000 
Personale  
Beni e Servizi 
Missioni 
Spese generali 
 

10.000 
 2.000 
 2.000 
 1.000 

15.000 

 
 
 
 
 
PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Anno 1 

 

Totale in  

€ 

   

Personale 294.000 294.000 
Beni e servizi 172.700 172.700 
Missioni   33.000   33.000 
Spese generali   20.300   20.300 
   

Totale  520.000 



 


