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Questo opuscolo contiene le più importanti informazioni 

sull’organizzazione della Unità Operativa Semplice Dipartimentale ”Attività e 

Gruppi Oncologici Multidisciplinari” e rappresenta un modo per conoscere 

meglio come opera il nostro Istituto ed instaurare un rapporto di 

reciproca collaborazione con Lei ed i suoi familiari. Qui troverà qualche 

suggerimento utile per conoscere meglio tutto il percorso cui è 

sottoposto un paziente oncologico. La invitiamo pertanto a prenderne 

visione. 

Tutto il Team è a Sua disposizione per ulteriori informazioni. 
 

PRESENTAZIONE 

 
Il CROB è stato riconosciuto Istituto di Ricovero e Cura a Carattere 
Scientifico a rilevanza nazionale con Decreto del Ministro della Salute del 
10 marzo 2008 per la disciplina di Oncologia e confermato recentemente 
nel 2018. 

 

L’UOSD Gruppi Oncologici Multidisciplinari è ubicato al 3 piano nell’ 
area degli Ambulatori. 

 
Appuntamenti – Tel: 0972 726 451/450 

Orario: lunedì – venerdì, ore 10.30 – 13.30 

 
email: alba.capobianco@crob.it 

Per tutelare la Privacy dei Pazienti non si forniscono informazioni 
telefoniche relative alla diagnosi e alla prognosi dei pazienti. 

mailto:alba.capobianco@crob.it
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L’ ATTIVITÀ MULTIDISCIPLINARE IN ONCOLOGIA 

COSA: E’ una metodologia di lavoro che prevede una discussione e una 

decisione multidisciplinare tra gli specialisti che si interessano di una 

determinata patologia che si riuniscono, si confrontano e discutono 

PERCHE’: Per superare la cultura monospecialistica e adottare una 

visione plurispecialistica che concordi sul trattamento e identifichi il 

migliore percorso per il paziente 

 
 

COSA SONO I GRUPPI ONCOLOGICI MULDISCIPLINARI (GOM)? 
 

I G.O.M. sono gruppi formati da medici specialisti delle diverse discipline 

oncologiche/chirurgiche e dei servizi che si riuniscono in una valutazione 

collegiale “Multidisciplinare” per discutere i casi clinici di pazienti che 

accedono presso il nostro Istituto. Questo al fine di procedere insieme alla 

diagnosi e alla terapia, tenendo conto delle comorbidità e delle condizioni 

generali del paziente. 

 
 

Nei G.O.M. gli specialisti discutono: 
❖  di esami diagnostici strumentali e di laboratorio eseguiti e da eseguire per 

approfondimento o per completare la stadiazione 
❖ di esami istologici 
❖ delle condizioni generali del paziente 
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Nei G.O.M.si fa anche ATTIVITÀ SCIENTIFICA E FORMATIVA per gli 
operatori con accreditamento ECM degli incontri, organizzazione di 
convegni e partecipazione a Progetti di Ricerca corrente e/o a lavori 
scientifici 

 
 CHI PARTECIPA AI G.O.M.?: 

IL TEAM MULTIDISCIPLINARE 

-Dirigenti Medici delle discipline di: 

Oncologia, Radioterapia-Medicina Nucleare- Anatomia Patologica- Ematologia- 
Radiologia- Chirurgia Senologica-Chirurgia Addominale-Chirurgia Plastica- 
Chirurgia Toracica, Urologia-Ginecologia, Endoscopia, Cardiologia 

-Infermieri- Case Manager 

-Psicologi 
 
 

COME SI SVOLGE UN INCONTRO MULTIDISCIPLINARE? 

Gli incontri per discutere i casi dei pazienti si tengono tutti i giorni, di pomeriggio, 
secondo un calendario mensile prestabilito. 

 

❖ Il caso clinico viene presentato dallo specialista dell’Unità Proponente. 
❖ Durante gli incontri viene decisa la migliore strategia terapeutica per il 

paziente, ad esempio se il paziente dovrà fare ulteriori accertamenti, se è 

operabile, quale terapia pre e post operatoria sia idonea secondo quello 

che è un Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) 

condiviso nel nostro Istituto. 

❖ Particolare cura viene posta nell’ anamnesi e nella presentazione delle 

comorbidità del paziente, soprattutto cardiologica, per decidere il miglior 

percorso da seguire 

❖ A Conclusione la scheda di valutazione collegiale completata con la 

proposta/ strategia clinica assistenziale viene condivisa da tutti e viene 

posta nella cartella clinica sia dell’U. O. proponente il caso clinico, sia 

dell’ U. O. afferente, che prenderà in carico il paziente. 
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COME E PERCHE’ ACCEDERE ALL’ UOSD 

Attività Multidisciplinare 

 
COSA FA: 

❖ Completamento di stadiazione e approfondimento diagnostico 

❖ Comunicazione della valutazione collegiale ai pazienti e 
familiari 

❖ Certificazione per esenzione oncologica ticket 

❖ Valutazione per prenotazione consulenza genetica 

 
COME: 

Gli accessi vengono prenotati tramite il Medico Specialista CROB o 

tramite gli stessi Pazienti su Indicazione del Medico Specialista che 

opera il presso il CROB. 

E’ stata creata un’agenda interna specifica “GOM” presso il nostro CUP, 
con un codice di “visita oncologica multidisciplinare” per la prenotazione 
degli accessi interni o esterni dei casi discussi, per la comunicazione 
della valutazione collegiale, il completamento del percorso clinico- 
assistenziale, la consulenza genetica 

 
Tutto questo al fine di scongiurare il disorientamento del paziente e 

l’ansia ivi connessa, per incrementare la soddisfazione del paziente e 

dei familiari, attraverso la comunicazione della valutazione collegiale e il 

completamento dell’iter diagnostico terapeutico. 
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LA COMUNICAZIONE DELLA VALUTAZIONE COLLEGIALE 

è un momento fondamentale e costituisce una tappa importante per 

ricevere le informazioni sulle proprie condizioni di salute e sul futuro 

percorso di cura. 

E’ importante che ilpaziente espongaal medico tutte le domande, i dubbi, i 

timori, le perplessità per comprendere in modo chiaro le proposte 

terapeutiche che seguiranno agli accertamenti clinici e per sottoscrivere 

in modo consapevole il CONSENSO INFORMATO al programma di 

diagnosi e cura. Nessun trattamento infatti può essere eseguito senza il 

consenso, volontario e adeguatamente informato, sottoscritto dal 

paziente. Tutte le informazioni cliniche saranno date solo al paziente e 

alle persone di fiducia che verranno da lui indicate e registrate in cartella 

medica. Per questa ragione non saranno fornite informazioni 

telefoniche riguardanti il paziente. 

E’ importante sapere che esiste un Servizio di Consulenza Psicologica e 

la disponibilità di un Assistente Sociale in struttura. Questa preziosa 

attività, rivolta anche ai familiari, può esserle di grande aiuto e La 

invitiamo a farne richiesta in qualsiasi momento. 

 
VALUTAZIONE PER CONSULENZA GENETICA 

Si ricevono i pazienti da avviare a consulenza genetica per familiarità 
per neoplasie della mammella. Dopo aver svolto un colloquio 
preliminare e dopo averne individuato i criteri di inclusione, sarà 

predisposto l’iter opportuno. 
 

DIRITTI DEL MALATO ONCOLOGICO 

Esenzioni dal ticket Il paziente oncologico ha diritto all’esenzione totale 

dal pagamento del ticket per farmaci, visite ed esami appropriati, per la 

riabilitazione e per la prevenzione da ulteriori aggravamenti. 

Come ottenere l’esenzione: 
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1. il medico responsabile dell’UOSD, se non già eseguito da altri 

specialisti oncologi, compila l’apposito modulo necessario per ottenere 

l’esenzione del ticket e lo consegna al paziente; 

2. il paziente consegna il modulo al proprio Distretto Sanitario esibendo la 

propria tessera sanitaria e il proprio codice fiscale; 

3. il distretto rilascia un certificato con il numero di esenzione (048). 

 
ASSOCIAZIONI DI SOSTEGNO 

Le associazioni di sostegno offrono diversi servizi e attività (p. es. 

assistenza domiciliare, economica, psicologica, riabilitativa). Per ulteriori 

informazioni può rivolgersi all’ufficio informazioni, consultare i relativi siti 

internet o rivolgersi direttamente in sede. 

Di seguito si riporta l’elenco delle Associazioni di Volontariato presenti presso 
l’ IRCCS-CROB che collaborano all’ accoglienza, all’ informazione e al 
supporto psicologico e logistico del paziente e dei familiari dei nostri pazienti. 
Sono presenti anche Associazioni di Pazienti affetti da patologia neoplastica 
che operano per la tutela dei diritti del paziente oncologico e per una 
maggiore opera di sensibilizzazione, informazione e prevenzione. 

 

-AIMAC 

-Agata Volontari contro il cancro Onlus (supporto e assistenza ai pazienti, trasporto gratuito 

dal metapontino) 

-AIRO ( Associazione Italiana Rionero Onlus -casa famiglia a supporto dei pazienti e dei loro 

familiari) 

-Arcipelago Eva (consulto estetico e di make up correttivo nella stanza di Eva ) 

-AVIS( raccolta sangue) 

-AVO (volontari ospedalieri) 

-FIDAS (raccolta sangue) 

-Iris Basilicata Onlus(supporto alle pazienti oncologiche e setting della parrucca -stanza degli 

specchi) 

- Associazione Letti di Sera (umanizzazione delle cure con letture ai pazienti e promozione 

del libro) 
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-Tribunale dei Diritti del Malato 

-Volontari del Sollievo – Amici di Padre Pio (volontari ospedalieri) 
 

 

Appunti 
 
 
 
 
 

Dr Alba Capobianco 
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Io posso fare cose che tu non puoi, 

Tu puoi fare cose che io non posso. 

Insieme possiamo fare grandi cose. 

 
Madre Teresa di 
Calcutta 


