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Allegato 1 
TITOLO: Valutazione della Qualità di Vita e degli aspetti psicosociali della Cancer Survivorship e 
ottimizzazione dei programmi di sorveglianza. 
ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 
Descrizione ed analisi del problema 
La sempre maggior efficacia delle terapie e la sempre maggior adesione ai programmi di screening per la diagnosi 
precoce hanno migliorato notevolmente la prognosi delle patologie tumorali, determinando la progressiva e costante 
riduzione della mortalità e il graduale aumento del numero di persone con un passato oncologico. In letteratura, queste 
persone sono definite cancer survivors, sebbene a tutt’oggi ci sia ancora un certo grado di confusione sulla definizione 
di questa condizione. Nella cultura nordamericana la survivorship inizia al momento della diagnosi. In Europa, invece, 
ci si occupa di “lungosopravviventi” riferendosi a quanti hanno superato da tre/cinque anni la fase dei trattamenti e dei 
controlli più stretti e sono liberi da malattia. 
Un recente lavoro epidemiologico sulla prevalenza dei tumori ha stimato che in Italia sono presenti 2.250.000 persone 
con un passato oncologico (il 4% dell’intera popolazione), di cui il 57% (il 2% della popolazione totale) ha avuto una 
diagnosi di tumore da oltre 5 anni (AIRTUM, 2010). È probabile, soprattutto con l’aumentare della durata della 
sopravvivenza, che molte di queste persone possano essere considerate guarite – cioè con un’aspettativa di vita 
sovrapponibile a quella della popolazione generale; per altre, invece, è possibile che il cancro si sia trasformato in una 
condizione cronica con cui convivere, sottoponendosi a trattamenti continui, o periodici, e a regolari controlli ma, al 
tempo stesso, conducendo una vita attiva e di qualità. 
Il continuo incremento di questa popolazione giustifica: 1. la necessità di programmi clinici di sorveglianza e gestione 
delle conseguenze fisiche e psicosociali, dovute a malattia e trattamenti, con particolare attenzione agli effetti a lungo 
termine e tardivi che influenzano il benessere e la qualità di vita (QOL); 2. la  presa in carico della salute globale con 
modalità nuove di follow-up rispetto agli standard finora utilizzati in oncologia.  
L’interesse per la salute globale durante la sopravvivenza oncologica è finalizzato alla comprensione di possibili 
bisogni e alla loro caratterizzazione rispetto a quelli della popolazione generale, da un lato, e a quelli della popolazione 
oncologica in fase acuta di malattia, dall’altro. 
Relativamente alla lungosopravvivenza, i sintomi fisici più frequentemente riportati in letteratura come interferenti con 
il funzionamento quotidiano, sono fatigue e dolore. Sul piano psicologico, i sintomi ansiosi e depressivi (anche definiti 
come distress psicologico) sembrano riguardare il 20-30% dei lungosopravviventi oncologici, mentre quadri più 
francamente psicopatologici sono registrati in percentuali più contenute, anche se maggiori rispetto alla popolazione 
generale. La prevalenza del disturbo post-traumatico è pari al 15-18%.  Un aspetto psicologico peculiare della 
lungosopravvivenza oncologica sembra essere la paura della ricaduta; tuttavia, l’assenza di una definizione univoca di 
questo aspetto ne impedisce una valutazione in termini di prevalenza. Analoghe considerazioni possono essere 
avanzate per l’immagine corporea, che interferisce anche sul funzionamento sessuale. Quest’ultimo viene descritto 
come poco soddisfacente (disinteresse per il sesso, riduzione dei rapporti sessuali, disturbi della risposta sessuale) 
anche quando l’esperienza oncologica non ha coinvolto direttamente gli apparati genitale, urinario e/o escretore. I dati 
relativi al funzionamento sociale sono particolarmente contraddittori, poiché alcuni studi lo descrivono come 
paragonabile a quello pre-malattia o a quello dei gruppi di controllo; altri, invece, riportano deterioramento delle 
relazioni sociali e percezione di minor sostegno.  
L’estrema variabilità dei dati inerenti la QdV nella lungosopravvivenza oncologica può essere ricondotta a un’ampia 
serie di fattori, tra cui spiccano: l’assenza di una definizione chiara e univoca di chi possa essere chiamato 
lungosopravvivente oncologico; gli aspetti clinici della malattia esperita (tipo, stadio alla diagnosi, trattamenti fatti); la 
presenza di comorbidità o di pregressi problemi di salute; l’età e le altre variabili socio-demografiche; lo status socio-
economico; la personalità e, non da ultimo, gli aspetti metodologici propri delle ricerche.  
La valutazione dei citati aspetti fisici e psicosociali, quindi, all’interno di un programma di sorveglianza della salute è 
fondamentale per pianificare e attuare interventi volti ad assicurare una lungosopravvivenza il più possibile scevra da 
limitazioni e sofferenze.  Interventi di assistenza psicologica, programmi riabilitativi e strategie preventive, compresi 
adeguamenti negli stili di vita (nutrizione, esercizio fisico, astensione da fumo e alcool, ecc.), devono altresì 
accompagnarsi a servizi di tipo informativo e assistenziale anche riguardo ad aspetti lavorativi o assicurativi.  
Soluzioni proposte sulla base delle evidenze 

Sulla base delle evidenze di letteratura, la condizione di lungosopravvivenza si configura, quindi, come una fase 
specifica e unica nel continuum dell’esperienza di controllo della malattia, estremamente difficoltosa e cruciale e, 
come tale, va considerata anche dai Servizi Sociosanitari. La qualità di vita, gli effetti collaterali tardivi e a lungo 
termine dei trattamenti, il mantenimento dello stato di benessere e la gestione di aspetti psicosociali – ansia, 
depressione, funzionamento cognitivo, disturbi sessuali, ecc., regolazione e ritorno alla normale vita quotidiana, 
reinserimento lavorativo, fertilità e genitorialità – sono, quindi, aspetti riabilitativi di primaria importanza, da 
monitorare e promuovere.  
Ad oggi, mancano programmi strutturati che soddisfino le molteplici esigenze cliniche riportate da questo ampio e 
diversificato gruppo di persone, e piani di sorveglianza in grado di rilevare i bisogni specifici e di dare risposte 
individualizzate: il follow-up (FU) del cancro, infatti, è tipicamente concentrato sulla sorveglianza della malattia. 
Nonostante l'importanza di questo obiettivo, altri problemi significativi per la salute possono persistere, o manifestarsi 
più tardi, con grosse ripercussioni sulla Qualità di Vita globale, come testimoniato da dati di letteratura.  
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L’attuale organizzazione del FU, costringendo il lungosopravvivente a confrontarsi con pazienti in fase attiva di 
malattia, perpetua il vissuto di malattia e le relative preoccupazioni, e induce a richiedere molteplici esami e visite 
mediche, inutili e ridondanti, utilizzando in modo inappropriato risorse economiche limitate. Non da ultimo, la 
strutturazione di adeguati programmi per questa condizione di vita può rendere il FU dedicato un’occasione di 
prevenzione primaria e secondaria, attraverso la presa in carico globale da parte di personale sanitario formato e 
competente. Seguendo l’esempio della gestione dei lungosopravviventi pediatrici, appare sempre più fondamentale, 
quindi, attivare servizi dedicati a tutti i lungosopravviventi attraverso strutture specializzate nelle problematiche 
specifiche, con nuove e adeguate competenze diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, sia mediche sia psicosociali. 
Nell’ambito di istituzioni specializzate nella cura dei tumori, la creazione di ambulatori dedicati ai lungosopravviventi 
si è dimostrata efficace in molti paesi del mondo e anche in Italia, dove tali strutture stanno nascendo, anche perché 
riducono la pressione psicologica su quei pazienti che non vorrebbero più sentirsi ‘malati’, evitando loro di rivolgersi 
ai diversi reparti di cure e/o di confrontarsi con situazioni acute di altri pazienti, e al tempo stesso offrono risposte 
specifiche ai loro bisogni. Il progetto proposto consiste nell’applicazione di un Programma – attività clinica dedicata – 
che possa seguitare al periodo di controllo attivo della malattia, con l’obiettivo di garantire un’adeguata sorveglianza 
dei vari aspetti medici e psicosociali conseguenti a malattia e trattamenti e un adeguato utilizzo delle risorse sanitarie. 
Tra gli obiettivi sono previsti: a. programmi di screening per la prevenzione di secondi tumori e altre malattie 
conseguenti a specifici trattamenti; b. indicazioni allo screening anche per i familiari, soprattutto in caso di tumori 
eredo-familiari; c. promozione di stili di vita sani (indicazioni alla cessazione del fumo, all’esecuzione di attività fisica, 
indicazioni alimentari, ecc.); d. presa in carico dello stato di salute globale medica e psicosociale, anche attraverso la 
disponibilità di strumenti informativi multimediali appositamente predisposti. L’obiettivo è far vivere il controllo al 
paziente come parte dell’essere preso globalmente in carico “per sempre” riducendo, in questo modo, i vissuti di ansia. 
Anche i medici di famiglia, soprattutto in Italia,  dovrebbero essere coinvolti nella gestione delle problematiche della 
lungosopravvivenza data l’eterogeneità qualitativa del sistema sanitario nazionale e delle strutture oncologiche nelle 
diverse Regioni. 
Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte 
Le esperienze di attività clinica dedicata alla survivorship, già realizzate nel mondo e in Italia, testimoniano la concreta 
fattibilità della soluzione proposta. Tale attività clinica, inserita nei Dipartimenti Oncologici, prevede 
un’organizzazione di lavoro multidisciplinare per la presa in carico globale della salute del lungosopravvivente. Le 
équipe sono composte da alcune figure professionali stabili – oncologo, psicologo, infermiere, segretario – e da altre 
figure professionali fruibili al bisogno – cardiologo, ginecologo, endocrinologo, urologo, assistente sociale, ecc. – 
generalmente già presenti nelle strutture sanitarie, sulla base della situazione medica e psicosociale affrontata.  
La criticità presente nella realizzazione del progetto – comunque superabile con modalità previste dal progetto stesso – 
consiste nel fatto che l’attività clinica di sorveglianza dedicata alla cancer survivorship, così come esposta, propone un 
ampliamento della prospettiva di salute, essendo centrata non sulla malattia ma sul benessere fisico e psicosociale della 
persona con un passato oncologico e, quando necessario, della sua famiglia. Il cambiamento di prospettiva richiede, da 
un lato, la presenza di psicologi – non sempre garantita in tutte le strutture oncologiche, ma reclutabili con contratti 
dedicati al progetto – e, dall’altro, nuove competenze da parte degli operatori sanitari, da realizzare attraverso adeguati 
corsi di formazione già previsti nel progetto. 
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Allegato 2 
OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
OBIETTIVO GENERALE: Definizione e attuazione di un programma di sorveglianza per la Qualità di Vita della 
lungosopravvivenza oncologica.  

OBIETTIVO SPECIFICO 1: Rilevazione della Qualità di Vita del lungosopravvivente oncologico nelle sue 
dimensioni psicosociali e fisiche. 

OBIETTIVO SPECIFICO 2: Creazione, all’interno dei Dipartimenti Oncologici, di attività cliniche dedicate alla 
cancer survivorship, finalizzate alla presa in carico della salute globale, all’attuazione di programmi di prevenzione 
oncologica primaria e secondaria per il lungosopravvivente e i familiari, nonché agli aspetti di carattere sociale 
attraverso il sistema mutimediale AIMaC. 

OBIETTIVO SPECIFICO 3: Formazione del personale sanitario alla presa in carico globale dello stato di salute. 

OBIETTIVO SPECIFICO 4:  Definizione di programmi di sorveglianza patologia-specifici. 

OBIETTIVO SPECIFICO 5: Analisi finale delle informazioni, stesura di raccomandazioni socio assistenziali e 
sanitarie per i lungosopravviventi.  
 

CAPO PROGETTO: Maria Antonietta Annunziata 
UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE  

Unità Operativa 1 Referente Compiti 

SOSD di Psicologia 
Oncologica 

Centro di Riferimento 
Oncologico Aviano  

 
 
 
 

Maria Antonietta 
Annunziata 

 
 
 
 

• Pianificazione e stesura del progetto definitivo. 
• Coordinamento dell’attività. 
• Allestimento delle schede raccolta dati 

psicosociali. 
• Organizzazione attività di formazione. 
• Valutazione psicosociale e neuropsicologica. 
• Compilazione delle CRF 
• Gestione e Analisi dei dati psicosociali. 

Unità Operativa 2 Referente Compiti 

SOC di Oncologia Medica A 
Centro di Riferimento 

Oncologico Aviano  
 

Umberto Tirelli • Gestione medica dell’attività clinica dedicata, per 
l’attuazione degli obiettivi previsti dal progetto. 

• Allestimento della scheda raccolta dati medici.  
• Compilazione delle CRF. 

Unità Operativa 3 Referente Compiti 

Istituto Clinico Humanitas 
IRCCS, Rozzano 

Raffaele Cavina • Gestione medica dell’attività clinica dedicata, per 
l’attuazione degli obiettivi previsti dal progetto. 

• Valutazione psicosociale. 
• Compilazione delle CRF. 
• Gestione e Analisi dei dati medici. 

Unità Operativa 4 Referente Compiti 

Humanitas Mater Domini, 
Castellanza 

 
 

Carlo Carnaghi • Avvio e Gestione dell’ambulatorio dedicato, per 
l’attuazione degli obiettivi previsti dal progetto. 

• Valutazione psicosociale. 
• Compilazione delle CRF.   

Unità Operativa 5 Referente Compiti 

Humanitas Centro Catanese 
di Oncologia, Catania 

Michele Caruso • Avvio e Gestione dell’ambulatorio dedicato, per 
l’attuazione degli obiettivi previsti dal progetto. 

• Valutazione psicosociale. 
• Compilazione delle CRF.   

Unità Operativa 6 Referente Compiti 

Rete Assistenza Oncologica, 
Siracusa 

 
 

Paolo Tralongo • Gestione dell’ambulatorio dedicato, per 
l’attuazione degli obiettivi previsti dal progetto. 

• Valutazione psicosociale. 
• Compilazione delle CRF.   

Unità Operativa 7 
AIMaC 

Referente 
Francesco De Lorenzo 

Compiti 
• Servizi di tipo informativo e assistenziali, anche 

riguardo ad aspetti di carattere sociale, lavorativo 
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e assicurativi. 
• Servizio di Help-line finalizzato a soddisfare il 

bisogno di sapere dei lungosopravviventi  
• Servizio di segretariato sociale ad hoc 
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Allegato 3 

PIANO DI VALUTAZIONE  
OBIETTIVO GENERALE 
 

Definizione e attuazione di un programma di sorveglianza per la Qualità di 
Vita della lungosopravvivenza oncologica. 

Indicatore/i di risultato 
1. Riunioni periodiche di organizzazione degli obiettivi e monitoraggio 

dell’andamento delle attività. 

Standard di risultato 

a. Numero di riunioni realizzate. 
b. Stesura di un programma condiviso di sorveglianza riportante le attività 

previste nella clinica dedicata.  
c. Stesura di raccomandazioni per la gestione della lungosopravvivenza. 

 

 

 

 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 1 
Rilevazione della Qualità di Vita del lungosopravvivente oncologico nelle sue 
dimensioni psicosociali e fisiche. 

Indicatore/i di risultato 

1. Revisione della Letteratura.  
2. Individuazione di Questionari di Qualità di Vita e dimensioni psicosociali 
3. Creazione/Validazione di Questionari di Qualità di Vita. 
4. Rilevazione delle dimensioni di Qualità di Vita e Interventi psicosociali. 

Standard di risultato 
a. Predisposizione di Schede per la raccolta dati medici e psicosociali.  
b. Relazioni cliniche sullo stato di salute medica e psicosociale. 

OBIETTIVO SPECIFICO 2 

Creazione, all’interno dei Dipartimenti Oncologici, di attività cliniche dedicate 
alla cancer survivorship, finalizzate alla presa in carico della salute globale, 
all’attuazione di programmi di prevenzione oncologica primaria e secondaria 
per il lungosopravvivente e i familiari, nonché agli aspetti di carattere sociale 
attraverso il sistema mutimediale AIMaC. 

Indicatore/i di risultato 
1. Predisposizione di ambienti e adeguata pubblicizzazione. 
2. Costituzione di équipe multidisciplinari.  
3. Attivazione della clinica dedicata alla cancer survivorship. 

Standard di risultato 

a. Congruo numero di utenti seguiti all’interno della clinica dedicata, rilevato 
tramite le Schede di raccolta dati medici e psicosociali. 

b. Congruo numero di contatti al serivizio di help line e di segretariato sociale di 
AIMaC e di materiale informativo ad hoc distribuito. 

OBIETTIVO SPECIFICO 3 
Formazione del personale sanitario alla presa in carico globale dello stato di 
salute delle persone con un passato oncologico. 

Indicatore/i di risultato 

Corsi di formazione alla comunicazione e relazione per il personale sanitario 
(medici, infermieri), finalizzati all’acquisizione delle necessarie competenze per 
una presa in carico globale delle persone con un passato oncologico, inclusi gli 
aspetti di carattere sociale. 

Standard di risultato 1 corso/1° Semestre/Istituto 

OBIETTIVO SPECIFICO 4 Definizione di programmi di s orveglianza patologia-specifici. 

Indicatore/i di risultato 
1. Revisione della Letteratura. 
2. Riunioni di discussione e consenso. 

Standard di risultato 
a. Numero di riunioni. 
b. Stesura di raccomandazioni patologia-specifiche. 

OBIETTIVO SPECIFICO 5 
Analisi finale delle informazioni, stesura di raccomandazioni socio 
assistenziali e sanitarie per i lungosopravviventi. 

Indicatore/i di risultato 
1. Inserimento dati.  
2. Analisi dati. 
3. Inserimento materiale predisposto sul sito www.aimac.it 

Standard di risultato 
a. Partecipazione a Convegni per la diffusione dei dati. 
b. Stesura di articoli scientifici.  
c. Disponibilità di materiale predisposto sul sito www.aimac.it  
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CRONOGRAMMA  
 

 Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Attività 1 X X X                      

Attività 2   X                      

Attività 3   X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
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Attività 4    X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Attività 1 X X X                      

Attività 2 X X X                      
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 2

 

Attività 3    X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
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o 
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 3

 

Attività 1 X X X X X X                   

Attività 1  X X X X X X X X X X X X X X X X        

O
bi
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tiv

o 
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 4

 

Attività 2                   X X X X X X 

Attività 1    X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Attività 2                   X X X X X X 

O
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o 
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 5

 

Attività 3    X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rendicontazione 
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Allegato 4 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 
 

Unità Operativa 1 

Risorse EURO 

Personale 
Personale medico/psicologico/tecnico 

-57.000,00 

Missioni 
Riunioni  

-  3.000,00 

Totale                                                                                                                                                                        -60.000,00 

 

Unità Operativa 2 

Risorse EURO 

Personale 
- Personale medico/psicologico/tecnico 

-27.000,00 

Missioni 
-Riunioni 

  -3.000,00 

Totale -30.000,00 

 

Unità Operativa 3 

Risorse EURO 

Personale 
- Personale medico/psicologico/tecnico 

-112.000,00 

Missioni 
-Riunioni 

     -3.000,00 

Totale -115.000,00 

 
 

Unità Operativa 4 

Risorse EURO 

Personale 
- Personale medico/psicologico/tecnico 

-52.000,00 

Missioni 
-Riunioni 

   -3.000,00 

Totale - 55.000,00 
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Unità Operativa 5 

Risorse EURO 

Personale 
-Psicologo 

-27.000,00 

Missioni 
-Riunioni 

  -3.000,00 

Totale -30.000,00 

 

Unità Operativa 6 

Risorse EURO 

Personale 
- Personale medico/psicologico/tecnico 

-27.000,00 

Missioni 
-Riunioni 

   -3.000,00 

Totale -30.000,00 

 

Unità Operativa 7 

Risorse  EURO 

Personale 
- addetti all’help line e al segretariato sociale 
- webmaster sito AIMaC 
- revisione editoriale  

 
- 10.000,00 
  - 5.000,00 
  - 3.000,00 

Missioni 
-Riunioni 

  -2.000,00 

Totale -20.000,00 
 
PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Totale in € 

Personale 312.000,00 
Missioni   20.000,00 
Servizi     8.000,00 

Totale 340.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


