
PROGETTO ESECUTIVO - PROGRAMMA CCM 2014 
 

DATI GENERALI DEL PROGETTO 

 

 

TITOLO 

LA VALUTAZIONE DEL BENESSERE MENTALE 

ATTRAVERSO IL MIGLIORAMENTO DELLA COMUNICAZIONE IN 

ONCOLOGIA E LE CONVERSAZIONI DI FINE VITA 

 

 
ENTE PARTNER: REGIONE SICILIA 

 

NUMERO ID DA PROGRAMMA: 9 

 

REGIONI COINVOLTE: 

numero: 4 

 

Nord        LIGURIA 

Centro    TOSCANA- LAZIO 

Sud          SICILA 

 

elenco: 

SICILIA – DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE 

DOTT ANTONIO SPARACO 

 

 LIGURIA – HOSPICE SANMARTINO GENOVA 

DOTT MICHELE GALLUCCI 

 

 TOSCANA – UNITA’ DI CURE PALLIATIVE OSPEDALE AREZZO 

DOTT MAURIZIO PIERDOMENICO 

 

LAZIO – UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA DI EMATOLOGIA – AZIENDA 

POLICLINICO UMBERTO I – UNIVERSITA’ LA SAPIENZA DI ROMA 

DOTT  CLAUDIO CARTONI 

 

LAZIO – CREA SANITA’  (Consorzio per la Ricerca Economica Applicata in Sanità) 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA – TOR VERGATA 

DOTT FEDERICO SPANDONARO 

  

 

DURATA PROGETTO (max 24 mesi): 

 

COSTO: € 443,500 

 

COORDINATORE SCIENTIFICO  DEL PROGETTO: 

DOTT ANTONIO SPARACO 

REGIONE SICILIA -ASP TRAPANI 

COORDINAMENTO AZIENDALE ATTIVITA' DI PREVENZIONE-DIPARTIMENTO 

SALUTE MENTALE 

n. tel: 0923/472383 n. fax: 0923/562414 

E-mail: antonino.sparaco@asptrapani.it 

http://www.uniroma2.it/


Allegato 1 

 

 

TITOLO: LA VALUTAZIONE DEL BENESSERE MENTALE 

ATTRAVERSO IL MIGLIORAMENTO DELLA COMUNICAZIONE IN 

ONCOLOGIA E LE CONVERSAZIONI DI FINE VITA 
 

ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 

Descrizione ed analisi del problema 
 

In  Italia ogni anno muoiono di cancro circa 170.000 persone e la maggior parte di esse, (il 90%) 

necessita di un piano personalizzato di cura e assistenza in grado di garantire la migliore qualità di 

vita residua. Tale fase, definita “terminale” o di fine vita, è caratterizzata, per la persona malata, da 

una progressiva perdita di autonomia, dal manifestarsi di sintomi fisici e psichici spesso di difficile 

e complesso trattamento e da una sofferenza globale che coinvolge tutto il nucleo familiare. 

Il prendersi cura in modo attivo e globale della persona, oltre a formare l’obiettivo delle cosiddette 

cure palliative per “ottenere la migliore qualità di vita del paziente e dei suoi familiari” (OMS 1990, 

Legge 15 marzo 2010, n. 38, Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative) rappresenta una sfida per il 

personale sociosanitario coinvolto che deve essere attrezzato ad affrontare tutte le problematiche 

connesse alla fase terminale di malattia.   

Nell’ambito dell’assistenza oncologica la comunicazione con il paziente e i familiari e la gestione 

della fase terminale rappresentano aspetti fondamentali della cura. L'enorme peso emotivo delle 

informazioni mediche concernenti diagnosi, trattamenti, effetti collaterali delle terapie sul paziente 

e sui suoi familiari, infatti, non rendono la comunicazione un semplice passaggio di informazioni 

neutrali ma un momento carico di forti implicazioni per la relazione terapeutica. 

Informare ed educare una persona che si ammala di cancro non è un aspetto marginale delle cure: i 

malati hanno bisogno di chiare informazioni per conoscere, valutare e reagire in modo consapevole 

alle conseguenze di interventi chirurgici, agli effetti collaterali delle terapie e dei controlli 

periodici. 

Per rispondere a questo obiettivo, oltre a fornire una corretta comunicazione in ogni fase della 

malattia, gli operatori, operando come gruppo di lavoro multidisciplinare, nel rispetto e 

nell’armonizzazione delle diverse competenze devono essere in grado di aumentare 

l’empowerment del paziente  rendendolo consapevole e in grado di affrontare e gestire i molteplici 

aspetti della  malattia in fase avanzata, di adattare la comunicazione ai suoi bisogni e alle sue 

risorse culturali e personali(Ministero della Salute –Piano Sanitario nazionale 2011-2013). 

L’obiettivo principale del presente progetto consiste nel promuovere la salute mentale e il 

benessere della persona fino alla fase finale della vita, aumentando le competenze comunicative 

degli operatori delle equipe multi-professionali impegnate nelle cure palliative in Hospice, in 

ospedale e a domicilio (medici, infermieri, operatori sociosanitari, fisioterapisti, foniatri, psicologi, 

assistenti sociali, assistenti spirituali, volontari ecc ). Ciò al fine di assicurare una buona qualità 

dell’assistenza - non solo attraverso atti sociosanitari ma anche attraverso una comunicazione 

efficace derivante dall’utilizzo di strumenti di miglioramento della qualità dell’assistenza quali il  

Manuale sulla valutazione della comunicazione in oncologia dell’Istituto Superiore di Sanità 

(Rapporti Istisan 07/38) e le Tecniche di conversazione di fine vita, finalizzate a determinare un 

aumento dell’empowerment del paziente rispetto alla sua sfera emozionale, psicologica, culturale, 
sociale e spirituale (Bortoli B.,  Folgheraiter, 2002). 

 

 



Esso si rivolge alle equipe di professionisti sociosanitari impegnati nelle cure di fine vita  al fine di: 
 

1. migliorare le competenze comunicative dei diversi operatori coinvolti nell'assistenza 

di malati in fase avanzata e terminale attraverso l’applicazione dei contenuti del Manuale di 

autovalutazione della comunicazione in ambito oncologico realizzato dal gruppo CARE 

ISS 

2.  accrescere l’empowerment del malato e della sua famiglia fornendo  indicazioni 

operative sugli aspetti relazionali implicati nel percorso assistenziale del paziente 

oncologico  attraverso lo strumento delle conversazioni di fine vita. 

3. Valutare l’impatto della formazione degli operatori sulla qualità della vita dei 

pazienti attraverso la somministrazione di questionari prima e dopo l’intervento formativo. 
 

L’ottenimento  di un adeguato livello della consapevolezza del malato  e dei suoi familiari  della 

prognosi e fase di malattia rappresenta una competenza indispensabile degli operatori soprattutto  

quando il paziente si trova ad affrontare gli  scenari di fine vita e decidere riguardo alle proprie 

scelte; un momento in cui deve inevitabilmente  fare i conti con se stesso, con i propri desideri, le 

proprie paure, il proprio mondo interno e  la propria percezione della sofferenza.(Adamson G., 2003) 

Aumentare l’empowerment del paziente significa renderlo consapevole di ciò che sta avvenendo 

dentro e fuori di sè e in grado di decidere in maniera lucida  riguardo alle sue scelte di vivere i 

momenti ultimi in armonia con i principi ed i valori che lo hanno accompagnato nella propria vita. 

Al fine di affrontare le problematiche relazionali-comunicative che spesso rappresentano delle vere 

e proprie barriere per il paziente e la sua famiglia si propone lo sviluppo di programmi formativi 

per gli operatori riguardanti l’applicazione della metodologia delle conversazioni di  fine vita 

che, attraverso un aumento della qualità e della quantità delle conversazioni e il  miglioramento 

della capacità di comunicare degli operatori, permette l’adozione di un modello di cura centrato sul 

paziente e  sul miglioramento della sua  qualità della vita residua. 

 

Soluzioni proposte sulla base delle evidenze/prove scientifiche di provata efficacia 
 

Il miglioramento delle competenze comunicative e  relazionali degli operatori che lavorano 

nell’ambito delle cure palliative avviene attraverso l’utilizzo di strumenti e protocolli operativi che 

li supportano nella relazione e nella cura dei pazienti e delle famiglia al fine di metterli in grado di 

comunicare in modo efficace e di aumentare la consapevolezza e l’empowerment del paziente e 

della sua famiglia . Tali strumenti, come il Manuale di valutazione  della comunicazione in 

oncologia,  le Conversazioni di fine vita e il protocollo Spikes  e il metodo Oncotalk/Sociodrama 

(Baile e Bukman, 2000) che sono già stati sperimentati e adottati in molti centri che ospitano 

malati in fase terminale e avanzata di malattia,   e si fondano sulla dimostrazione di efficacia degli 

interventi di comunicazione e di sostegno nel promuovere la soddisfazione dei malati, il ricordo 

delle informazioni ricevute, l’adesione alla terapia e la qualità di vita. I documenti di sintesi a cui ci 

si è ispirati sono citati in bibliografia. 
 

Pertanto sia il Manuale di valutazione della comunicazione in ambito oncologico che la 

metodologia delle conversazioni di fine vita, il Protocollo Spikes e il Metodo Oncotalk consentono 

di aumentare la consapevolezza del malato   e dei suoi familiari e rappresentano una competenza 

indispensabile degli operatori soprattutto  quando il paziente in fase terminale  si trova a fare i 

conti con se stesso, con i propri desideri, le proprie paure, il proprio mondo interno e  la propria 

percezione della sofferenza. 
 

In particolare gli strumenti delle conversazioni di fine vita consentono ai pazienti di arrivare ad un 

percorso di consapevolezza, (Robinson e Stivers, 2001, Duggan e Parrott, 2001; Pomerantz e 

Rintel, 2004)  assumendo, per la persona in fase di fine vita,  anche una importante dimensione 

etica. Decidere ad esempio di sospendere una nutrizione parenterale o enterale o rinunciare a 

sottoporsi ad una nuova chemioterapia, non può avvenire solo dopo un atto comunicativo a cui si 

deve dare una risposta in tempi brevi ma implica una scelta complessa e difficile che richiede una 



presa di coscienza profonda da parte del paziente e della sua famiglia. 
 

Questo tipo di intervento, attualmente realizzato in alcuni reparti di oncologia e hospice italiani, 

prevede che: 

1) il contenuto delle conversazioni di fine vita migliorino il senso di controllo da parte 

dei pazienti e delle loro famiglie; 

2) gli operatori devono peraltro acquisire una formazione specifica sulla competenza 

comunicativa   e sulle conversazioni di fine vita (ancora assente nella loro  formazione di 

base) 

3) la competenza deve essere estesa a più discipline e a diversi operatori della stessa 

équipe (nessun operatore può sostenere da solo queste conversazioni) 

4) dove sia culturalmente appropriato, le conversazioni di fine vita dovrebbero 

costituire parte del sistema di cura; 

5) le conversazioni di fine vita non costituiscono un risultato finale di un percorso di 

cura ma rappresentano un mezzo per raggiungere l’empowerment del paziente e della sua 

famiglia.(Gallucci, 2014) 
 

Fattibilità 

Per il raggiungimento di una maggiore competenza comunicativa si prevede una formazione 

specifica delle equipe multiprofessionali che operano nelle strutture per malati terminali 

finalizzata: 
 

1. all’ acquisizione della competenza comunicativa degli operatori, per la quale si 

prevede la messa a punto di corsi di formazione sull’utilizzo del  Manuale di 

autovalutazione della comunicazione in oncologia  (Rapporti ISTISAN 07/38) Il piano 

formativo per le indicazioni sull’utilizzo del Manuale prevede che ciascun operatore 

partecipi a due giornate di formazione residenziale, a cui farà seguito la successiva 

somministrazione delle griglie contenute nel Documento ai pazienti del proprio reparto 

rilevando criticità e risorse nell’uso dello stesso e  ripetendo l’intervento formativo a 

distanza di almeno 3 mesi dal primo incontro. 
 

 

 La formazione alle conversazioni di fine vita verrà insegnata agli operatori  con il metodo del 

PBL (Problem Based Learning) o Apprendimento Basato sui Problemi e con il metodo 

Oncotalk/Sociodrama, metodi validati in coorti di pazienti oncologici in fase di cure attive e in 

fase di cure di fine vita. 

      Questa forma di insegnamento prevede quattro importanti obiettivi nell’educazione: 

1) strutturare i contenuti da utilizzare in un contesto clinico; 2) sviluppare un 

ragionamento clinico efficace attraverso la capacità di analizzare i dati e generare ipotesi, 

sintetizzare il problema, prendere decisioni; 3) sviluppare l’autoapprendimento per mettere 

l’allievo in grado di identificare i propri bisogni di formazione e localizzare le fonti di 

informazione; 4) aumentare la motivazione all’apprendimento. 

Il metodo del PBL è stato scelto per evidenziare ed esplorare gli aspetti critici delle 

conversazioni alla fine della vita. 

Seguendo la metodologia del PBL e dell’ Oncotalk/Sociodrama ogni sessione didattica ha il 

seguente schema: 

a) PARTE TEORICA preparare il contesto, esplorare le questioni relative a  un caso o a un 

incidente critico, incoraggiare i contribulti dei partecipanti, costruire una mappa dei 

problemi comunicativi connessi al caso o all’incidente critico, esplorare ogni questione 

proposta, collegare le prospettive diverse per costruire una mappa del problema, 

condividere le soluzioni. 

b) PARTE PRATICA Con la metodologia del role play e del teatro interattivo si costruiscono 

dei copioni per simulare il problema e le soluzioni proposte dai partecipanti, seguiti da 

esercizi riflessivi. 



 

 

 

2. All’acquisizione della consapevolezza del paziente della  trasformazione del suo mondo 

fisico, sociale e spirituale, di un processo di costruzione dei  significati che necessitano di  

tempo di essere compresi e assimilati. L’impatto della metodologia  delle conversazioni di 

fine vita sulla qualità di vita dei pazienti e delle loro famiglie (McNamee, 2004, Maynard e 

Heritage, 2005), sarà valutata, nel caso di pazienti sopravviventi, in una successiva fase 

attraverso l’utilizzo dei due  - sotto indicati  - strumenti formativi). 

 

Per misurare l’impatto dell’intervento sui pazienti e/o i caregiver  si prevede la 

somministrazione ai pazienti di 2 questionari: 

 

1. Quality of Life at the End of Life Measure 
Steinhauser KE, Clipp EC, Bosworth HB et al. Measuring quality of life at the end of life: validation of the QUAL-E. 

Palliat Support Care 2004; 2(1): 3-14. 

Questionario composto da 21 domande (raggruppabili in 4 scale:impatto dei sintomi, 

completamento/conclusione della vita, relazione con i curanti, preparazione alla fine della vita) e 

da 5 item globali; è finalizzato alla valutazione della qualità e dell’efficacia degli interventi di cura 

per le persone prossime alla morte; sono richiesti circa 15 minuti per la compilazione e le domande 

si riferiscono a un intervallo di tempo variabile (si prevede la traduzione in italiano dello 

strumento). 

 

2. Caregiver Burden Inventory 
The Caregiver Burden Inventory 2005 Feb;17(1):46-53.M Marvardi, P Mattioli, L Spazzafumo, R Mastriforti, P 

Rinaldi, MC, Polidori, A Cherubini, R Quartesan, L Bartorelli, S Bonaiuto, D Cucinotta,. A Di Iorio, M Gallucci, M 

Giordano, M Martorelli, G Masaraki, A, Nieddu, C Pettenati, P Putzu, V Solfrizzi, AE Tammaro, PF Tomassini, C 

Vergani, U Senin, P Mecocci; Study Group on Brain Aging of Italian 

Questionario per valutare il livello di stress dei Caregivers e le risposte.Da somministrare ai care 

givers prima e dopo le “conversazioni di fine vita”. 

 

Criticità delle soluzioni proposte 

 

Possibili reistenze da parte dei pazienti con malattia avanzata e delle loro famiglie al metodo in 

quanto le conversazioni con i sanitari spesso includono molti aspetti carichi di emozioni, come la 

prognosi sfavorevole, il fallimento delle terapie, le scelte di ulteriori trattamenti, la pianificazione 

anticipata delle cure, gli obiettivi di vita, il lutto anticipatorio, la preoccupazione di non essere in 

grado di fronteggiare i problemi e la ricerca di un senso nella malattia. 

 

 

Target 

 

La formazione sarà effettuata su un campione rappresentativo di 40 equipe multidisciplinari e 

multi-professionali che erogano cure palliative in ambito residenziale (hospice), domiciliare e 

ospedaliero, i cui operatori - successivamente all’intervento formativo ricevuto - utilizzeranno  

nella propria realtà lavorativa gli  strumenti previsti dal progetto. 

Si prevede la formazione di circa 400 operatori, con una conseguente ricaduta su centinaia di 

pazienti e famiglie assistiti presso le strutture dove operano le equipe professionali formate. 
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Allegato 2 

 

OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO 

 

 

OBIETTIVO GENERALE: accrescere il benessere e l’empowerment del paziente e della sua 

famiglia attraverso la formazione al miglioramento delle competenze comunicative e relazionali 

del personale delle equipe multi-professionali impegnato nell'assistenza dei malati oncologici e 

onco-ematologici in fase avanzata e terminale, attraverso l’implementazione del Manuale di 

Autovalutazione della comunicazione in ambito oncologico realizzato dal gruppo CARE ISS nelle 

nella pratica clinica delle equipes coinvolte nell’attività formativa 

 

 

1.OBIETTIVO SPECIFICO: sviluppare le abilità comunicative  degli operatori di equipe 

multidisciplinari e multi-professionali che erogano cure palliative in ambito residenziale (hospice), 

domiciliare e ospedaliero adottando i contenuti del Manuale di autovalutazione della 

comunicazione in ambito oncologico realizzato dal gruppo CARE ISS, e la metodologia delle 

Conversazioni di Fine Vita.   
 

2.OBIETTIVO SPECIFICO: valutare l’impatto della formazione sugli operatori della vita dei 

attraverso la somministrazione di questionari prima e dopo l’intervento formativo. 

 

A seguito di tale intervento formativo ogni operatore, nell’ambito delle sue competenze 

professionali, i dovrà essere in grado di: 

 

 sviluppare la tecniche della comunicazione interpersonale e di gruppo nel condurre 

conversazioni di fine vita; 

 riconoscere i bisogni dei pazienti e delle famiglia in fase di fine vita 

 discutere col paziente e i familiari la progettazione della Pianificazione anticipata delle 

cure; 

 applicare il modello di costruzione delle abilità personali di analisi dei problemi in una 

conversazione; 

 migliorare la capacità di riconoscere e gestire le emozioni; 

 collegarsi facilmente e rapidamente ad una rete di esperti che possono aiutare e assistere 

l’operatore. 

 

. 
 

3.OBIETTIVO SPECIFICO:  valutare l’impatto della formazione degli operatori sulla qualità 

della vita dei pazienti e dei caregiver e il loro empowerment attraverso la somministrazione di 2 

strumenti di rilevazione prima e dopo l’intervento formativo  

 

 Quality of Life at the End of Life Measure Steinhauser KE, Clipp EC, Bosworth HB et al. 

Measuring quality of life at the end of life: validation of the QUAL-E. Palliat Support Care 2004; 

2(1): 3-14.  (validazione dello strumento in italiano) 

 Caregiver Burden Inventory The Caregiver Burden Inventory 2005 Feb;17(1):46-53. 

 
4.OBIETTIVO SPECIFICO: Presentare i dati della valutazione in un Convegno Nazionale 

Pubblicare i dati in una Rivista scientifica /Rapporto ISS 

 
 

 



CAPO PROGETTO: ANTONIO SPARACO – 

STRUTTURA DI APPARTENENZA: ASP TRAPANI 

COORDINAMENTO AZIENDALE ATTIVITA' DI PREVENZIONE-DIPARTIMENTO 

SALUTE MENTALE 

n. tel: 0923/472383 n. fax: 0923/562414 

E-mail: antonino.sparaco@asptrapani.it 
 

REGIONE SICILIA Referente Compiti 

Dipartimento per le Attività 

Sanitarie e 

OsservatorioEpidemiologico

(DASOE) Servizio 2- 

Promozione della Salute 

SALVATORE 

REQUIREZ 

Tel. 091 7079380 

Fax 091 7079333 

E.mail: 

salvatore.requirez@regione 

sicilia.it 

Coordinamento attività amministrative e contabili 

Unità Operativa 1 Referente Compiti 

 

 

 

 

 

 

REGIONE SICILIA 

 

 

 

 

 

 

ANTONIO SPARACO 

- Coordinamento del Progetto 
- Progettazione, organizzazione e svolgimento di 
interventi 
formativi per il personale delle equipe multi 
professionali 
sull’utilizzo del Manuale di comunicazione in 
oncologia e 
della metodologia del PBL per l’acquisizione del 
Metodo delle Conversazioni di Fine Vita 
- Progettazione, organizzazione e svolgimento di 
1 giornata di richiamo per personale delle equipe 
multi professionali / 
analisi delle risorse e delle criticità incontrate 
dopo l’applicazione degli strumenti del progetto 
presso la propria 
realtà lavorativa 
Supervisione applicazione del Manuale e della 
Metodologia 
delle Conversazioni di Fine Vita nella realtà 
lavorativa degli 
operatori delle equipe multi professionali formate 
(si prevede la formazione di 250 operatori 
per ogni Unità Operativa) 
- Linee guida ai Tutors e supporto al personale 
delle 
equipe partecipanti al progetto e monitoraggio 
impatto formativo degli operatori 
- Progettazione e realizzazione del Convegno 
Nazionale di 
presentazione dei risultati del progetto 
- Realizzazione Report Finale 

Unità Operativa 2 Referente Compiti 

 

 

 

REGIONE LIGURIA 

MICHELE 

GALLUCCI 

HOSPICE 
SANMARTINO 
GENOVA IRCCS AOU 
San Martino - IST, 
Hospice "Maria 
Chighine", Largo 
Rosanna Benzi, 10. 
tel 010 5554923.  e. mail 
galluccimichel6@gmail.co

- Organizzazione e svolgimento di interventi 
formativi per il 
personale delle equipe multi professionali 
sull’utilizzo del 
Manuale di comunicazione in oncologia e della 
metodologia 
del PBL per l’acquisizione del Metodo delle 
Conversazioni di Fine Vita 
- Organizzazione e svolgimento di 1 giornata di 
richiamo per personale delle equipe multi 
professionali / analisi delle 
risorse e delle criticità incontrate dopo 

mailto:salvatore.requirez@regione
mailto:galluccimichel6@gmail.com


m 
 

all’applicazione degli 
strumenti del progetto presso la propria realtà 
lavorativa 
- Applicazione del Manuale e della Metodologia 
delle 
Conversazioni di Fine Vita nella realtà lavorativa 
dei 250 
operatori delle equipe multi professionali formate 
che 
lavorano nelle strutture che ospitano malati 
terminali 
- Indicazioni ai Tutors e supporto al personale 
delle 
equipe partecipanti al progetto 
- Somministrazione questionari di valutazione e 
monitoraggio impatto formativo degli operatori 
- Collaborazione all’organizzazione del 
Convegno 
Nazionale di presentazione dei risultati del 
progetto 
- Collaborazione alla realizzazione del Report 
Finale 

Unità Operativa 3 Referente Compiti 

 

 

 

REGIONE TOSCANA 

 

 

PIERDOMENICO 

MAURIZIO 

Ospedale San Donato - 
Arezzo - Medicina del 
Dolore e Cure Palliative 
Tel: 0575255627 - Fax: 
0575254859 - 
http://www.arezzo1.dolor
edoc.it 
Via P.Nenni, 2 - 52100 
Arezzo (AR) 

 

- Organizzazione e svolgimento di interventi 
formativi per il 
personale delle equipe multi professionali 
sull’utilizzo del 
Manuale di comunicazione in oncologia e della 
metodologia 
del PBL per l’acquisizione del Metodo delle 
Conversazioni di Fine Vita 
- Organizzazione e svolgimento di 1 giornata di 
richiamo per personale delle equipe multi 
professionali / analisi delle 
risorse e delle criticità incontrate dopo 
all’applicazione degli 
strumenti del progetto presso la propria realtà 
lavorativa 
Applicazione del Manuale e della Metodologia 
delle 
Conversazioni di Fine Vita nella realtà lavorativa 
dei 250 
operatori delle equipe multi professionali formate 
che 
lavorano nelle strutture che ospitano malati 
terminali 
- Indicazioni ai Tutors e supporto al personale 
delle 
equipe partecipanti al progetto 
- Somministrazione questionari di valutazione e 
monitoraggio impatto formativo degli 
operatori 
- Collaborazione all’organizzazione del 
Convegno 
Nazionale di presentazione dei risultati del 
progetto 
- Collaborazione alla realizzazione del Report 
Finale 

 

Unità Operativa 4 Referente Compiti 

mailto:galluccimichel6@gmail.com


 

 

 

REGIONE LAZIO 

 

 

 

CLAUDIO CARTONI 

 

A.O. Policlinico Umberto I, 

Sapienza Università di 

Roma.  

UOC di Ematologia, Cure 

Palliative e 

Domiciliari.  Tel. 06 
85795290 

e.mail 
cartoni@bceuniroma1.it 
 

- Organizzazione e svolgimento di interventi formativi 

per il personale delle equipe multi professionali 

sull’utilizzo del Manuale di comunicazione in 

oncologia e della metodologia del PBL per 

l’acquisizione del Metodo delle Conversazioni di Fine 

Vita   

- Organizzazione e svolgimento di 1 giornata di 

richiamo per  personale delle equipe multi 

professionali  / analisi delle risorse e delle criticità 

incontrate dopo all’applicazione degli strumenti del 

progetto presso la propria realtà lavorativa 

- Applicazione  del Manuale e della Metodologia delle 

Conversazioni di Fine Vita nella realtà lavorativa dei 

250 operatori delle equipe multi professionali formate 

operanti nei centri per la cura di malati onco-

ematologici. 

- Indicazioni ai Tutors e supporto al personale delle 

equipe partecipanti al progetto 

- Somministrazione questionari di valutazione e 

monitoraggio impatto formativo degli operatori 

-  Collaborazione all’organizzazione del Convegno 

Nazionale di presentazione dei risultati del progetto   

- Collaborazione alla realizzazione del Report finale 

Unità Operativa 5 Referente Compiti 

 

 

UNIVERSITA DEGLI 

STUDI DI ROMA 

TOR VERGATA 

 

 

 

 

FEDERICO 

SPANDONARO 

 

Università di Roma Tor 
Vergata 
Via Columbia, 2 Roma 
Roma 00133 Italia 
tel +39-06-72595643 
fax +39-06-233248756 
http://www.fspandonaro.it 
CREASanità: 
Piazza A. Mancini, 4 - int. 
G11 - 00196 Roma (Italia) 
Tel.: +39-06-45503020 - 
Fax: +39-06-233248756 
email: 
presidente@creasanita.it 
 

 

- Analisi/elaborazione questionari di valutazione e 

monitoraggio impatto formativo degli operatori 

-  Collaborazione all’organizzazione del Convegno 

Nazionale di presentazione dei risultati del progetto   

- Collaborazione alla realizzazione del Report finale 
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Allegato 3 
 

PIANO DI VALUTAZIONE 
 

OBIETTIVO 

GENERALE 

 

Aumento dell’empowerment del paziente e della sua famiglia attraverso la 

formazione del personale delle equipe multi-professionali impegnate nelle cure 

palliative 

Indicatore/i di risultato 

Numero operatori delle cure palliative formati / numero totale operatori delle 

strutture di cure palliative coinvolte. 

 

Standard di risultato >/= 50 % 
 
 

OBIETTIVO 

SPECIFICO 1 

Miglioramento delle competenze comunicative e relazionali del 

personale delle equipe multi-professionali impegnato nell'assistenza dei 

malati oncologici e onco-ematologici in fase avanzata e terminale, 

attraverso l’implementazione del Manuale di autovalutazione della 

comunicazione in ambito oncologico realizzato dal gruppo CARE ISS 

nelle nella pratica clinica delle equipes coinvolte nell’attività formativa 

  

Indicatore/i di risultato 

>/= 50 % adozione positiva del Manuale nelle riunioni di equipe da parte degli 

operatori delle strutture formate che lo hanno adottato.   

 

Standard di risultato >/= 50 % 
 

 

OBIETTIVO 

SPECIFICO 2 

Migliorare le competenze relazionali dei diversi operatori coinvolti 

nell'assistenza di malati terminali attraverso l’applicazione del 

Manuale di autovalutazione della comunicazione in ambito 

oncologico realizzato dal gruppo CARE ISS 

Indicatore/i di risultato 

 Valutazione di impatto nella qualità dell’ attività professionale 

mediante interviste telefoniche semistrutturate (domande chiuse e domande 

aperte) valutazione positiva  > 50%. 

 Variazione del punteggio nei test di valutazione pre e post-formazione 

 

Standard di risultato 
>/= 50 % 

>/=  30% 
 

 

 

OBIETTIVO 

SPECIFICO 3 

Valutare l’impatto sulla qualità della vita e l’empowerment del 

paziente e dei suoi caregivers  in seguito alla formazione sulle  abilità 

comunicative degli operatori attraverso lo strumento delle 

conversazioni di fine vita. 

Indicatore/i di risultato 

Valutazione di impatto della formazione sul paziente: 

 Questionario 1 migliorati / numero questionario 1 totali 

 Questionario 2 migliorati / numero questionario 2 totali 

 

>/= 50 % presa di decisioni e/o pianificazione anticipata delle cure da parte del 

paziente successivamente alle informazioni ricevute nell’ambito delle 



conversazioni di fine vita 

Standard di risultato >/= 50 % 

 

 

 

OBIETTIVO 

SPECIFICO 4 

 Presentare i dati della valutazione in un Convegno Nazionale 

 Pubblicare i dati in una Rivista scientifica /Rapporto ISS 
 

Indicatore/i di risultato 
 Svolgimento Convegno nazionale secondo Cronoprogramma 

 Pubblicazione Paper secondo Cronoprogramma 

Standard di risultato  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RENDICONTAZIONE      -   CRONOGRAMMA 

 

 Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1

8 

19 20 21 22 23 24 

Obiettivo 

specifico 1 

Progettazione 

corsi sul 

Manuale CARE 
x x x                      

Organizzazione 

corsi sul 

Manuale CARE 

   x x x                   

Progettazione 

corsi sul 

metodo 

Conversazioni 

di fine vita 

    x x                   

Organizzazione 

corsi sul 

metodo 

Conversazioni 

di fine vita 

      x x x                

Obiettivo 

specifico 2 

Somministrazio

ne questionario 

pazienti (pre 

intervento) 

         x x              

Analisi delle 

risosre e 

criticità da 

parte degli 

operatori delle 

equipe 

nell’applicazio

ne del 

documento 

nella propria 

realtà 

lavorativa 

           x x            

Utilizzo della 

metodologia 

delle 

conversazini di 

fine vita con i 

pazienti 

            x x           

Somministrazio

ne questionario 

pazienti (prost 

intervento) 

              x x         

 
Obiettivo 

specifico3. 

Valutazione 

impatto qualità 

della vita 

                x x x x     

Organizzazione 

Convegno  con 

presentazione 

dei dati 

progetto 

                   x x x   

Pubblicazione 

Dati 
                     x x x 

 

 

 

 

 



  

Allegato 4 

 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 

 

Unità Operativa 

1 

  

Risorse Razionale della spesa  

Personale 

-Dipartimento per le 

Attività Sanitarie e 

Osservatorio 

Epidemiologico(DASO

E) 

 

-Gestione amministrativa del progetto 

-condivisione aggiornamento continuo fra i partner 

regionali 

-supporto amministrativo generale 

22.000 

Beni e servizi 

- spese per 

organizzazione e 

docenza eventi formativi 

 

 

 

 

- progettazione e stampa 

materiali cartacei 

- progettazione e 

realizzazione filmati 

didattici 

- 10 workshop x 25 operatori cad. x 2 giorni corso x 2 

docenti e 2 tutors  x 16 ore docenza e tutoraggio per 

evento 

- 1 giornata di richiamo x 25 operatori cad. 

x 2 docenti e 2 tutors x 8 ore  e 1 segretaria 

 

- consulenza grafica 

- consulenza tecnica per produzione filmati 

55.000 

 

 

 

 

 

8.000 

Missioni 

- viaggi, vitto e alloggio 

docenti e relatori 

 

2 docenti e 2 tutors per 10 trasferte di 2 gg 

2 docenti + 2 tutors per 10 trasferte di 1 gg 

 

17.500 

Incontri/Eventi 

formativi 

- gettone presenza 

8 relatori  e 4 tutors 

- spese 

organizzazione 

convegno 

(catering/stampa 

materiali ecc) 

 

Realizzazione Convegno Nazionale 

(numero partecipanti 200/300) 
12.500 

Spese generali 

 

posta, telefono, servizio di corriere, collegamenti 

telematici, ecc. 

   

1.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unità Operativa 

2 

  

Risorse Razionale della spesa  

Personale 

- 1 amministrativo ½ 

tempo – part time 

 

-supporto amministrativo generale al progetto 12.500 

Beni e servizi 

 

- spese per 

organizzazione e 

docenza eventi formativi 

 

 

 

 

 

- 10 workshop x 25 operatori cad. x 2 giorni corso x 2 

docenti e 2 tutors  x 16 ore docenza e tutoraggio per 

evento 

- 1 giornata di richiamo x 25 operatori cad. 

x 2 docenti e 2 tutors x 8 ore  e 1 segretaria 

54.500 

Missioni 

- viaggi, vitto e alloggio 

docenti e relatori 

 

2 docenti e 2 tutors per 10 trasferte di 2 gg 

2 docenti + 2 tutors per 10 trasferte di 1 gg 

 

17.500 

Spese generali 

posta, telefono, servizio di corriere, collegamenti 

telematici, ecc. 
 

1.000 

 

 

Unità Operativa 

3 

  

Risorse Razionale della spesa  

Personale 

- 1 amministrativo ½ 

tempo – part time 

 

 

-supporto amministrativo generale al progetto 12.500 

Beni e servizi 

 

- spese per 

organizzazione e 

docenza eventi formativi 

 

 

 

 

 

- 10 workshop x 25 operatori cad. x 2 giorni corso x 2 

docenti e 2 tutors  x 16 ore docenza e tutoraggio per 

evento 

- 1 giornata di richiamo x 25 operatori cad. 

x 2 docenti e 2 tutors x 8 ore  e 1 segretaria 

 

54.500 

Missioni 

- viaggi, vitto e alloggio 

docenti e relatori 

 

2 docenti e 2 tutors per 10 trasferte di 2 gg 

2 docenti + 2 tutors per 10 trasferte di 1 gg 

 

17.500 

Spese generali 

 

 posta, telefono, servizio di corriere, collegamenti 

telematici, ecc. 
 

 

€ 1.000 

 

 



Unità Operativa 

4 

  

Risorse Razionale della spesa  

Personale 

- 1 amministrativo ½ 

tempo – part time 

 

-supporto amministrativo generale al progetto 12.500 

Beni e servizi 

 

- spese per 

organizzazione e 

docenza eventi formativi 

 

 

 

 

 

- 10 workshop x 25 operatori cad. x 2 giorni corso x 2 

docenti e 2 tutors  x 16 ore docenza e tutoraggio per 

evento 

- 1 giornata di richiamo x 25 operatori cad. 

x 2 docenti e 2 tutors x 8 ore  e 1 segretaria 

 

54.500 

Missioni 

- viaggi, vitto e alloggio 

docenti e relatori 

 

2 docenti e 2 tutors per 10 trasferte di 2 gg 

2 docenti + 2 tutors per 10 trasferte di 1 gg 

 

17.500 

Spese generali 

 

 posta, telefono, servizio di corriere, collegamenti 

telematici, ecc. 

 

1.000 

 

 

Unità Operativa 

5 

  

Risorse Razionale della spesa  

Personale 

- 1 statistica per 12 mesi 
Raccolta ed elaborazione dati 25.000 

Beni e servizi 

- sito web 

- collaborazione alla 

stesura Report 

 

 

- realizzazione e gestione sito web (per dati progetto e 

per  istruzioni - raccolta questionari di valutazione) 

 

 

37.500 

Missioni 

 

Trasferte /vitto e 

alloggio di 2 

collaboratori per le  

attività  di valutazione e 

monitoraggio del 

progetto 

 

 

 2 collaboratori x 2 gg di lavoro x 5 trasferte nelle 

regioni coinvolte 

7.500 

Spese generali 

 posta, telefono, servizio di corriere, collegamenti 

telematici, ecc. 

 

1.000 

 

 

 



PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Totale in € 

Personale  84.500 

Beni e servizi 264.000 

Missioni  77.500 

Incontri Eventi  12.500 

Spese generali  5.000 

Totale 
 

443.500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 


