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I datiI datiI datiI dati

AnnoAnno Percentuale casi seguitiPercentuale casi seguiti

20032003 15%15%
20042004 10%10%
20052005 13%13%20052005 13%13%
20062006 17%17%
20072007 14%14%
20082008 15%15%
20092009 15%15%
20102010 13%13%20102010 13%13%



Principali problematichePrincipali problematichePrincipali problematichePrincipali problematiche

RelazionaliRelazionali
EconomicheEconomicheEconomicheEconomiche
AbitativeAbitative
AssistenzialiAssistenziali



P bl i h l i liP bl i h l i liProblematiche relazionaliProblematiche relazionali
Alcuni tipi di interventi demolitivi sui tumori testaAlcuni tipi di interventi demolitivi sui tumori testa--

collo, portano all’insorgere, almeno all’inizio, di collo, portano all’insorgere, almeno all’inizio, di , p g , ,, p g , ,
importanti problemi di comunicazione.importanti problemi di comunicazione.

I pazienti operati di laringectomia totale hannoI pazienti operati di laringectomia totale hannoI pazienti operati di laringectomia totale hanno I pazienti operati di laringectomia totale hanno 
bisogno di rebisogno di re--imparare a comunicare per imparare a comunicare per 

recuperare la propria autonomia.recuperare la propria autonomia.
In Fondazione è presente un In Fondazione è presente un maestromaestro che insegna a che insegna a Fo da o e è p ese te uFo da o e è p ese te u maestromaestro c e seg a ac e seg a a

parlare tramite la c.d. voce esofagea.parlare tramite la c.d. voce esofagea.



P bl i h i hP bl i h i hProblematiche economicheProblematiche economiche

Indipendentemente da altre Indipendentemente da altre comorbilità socialicomorbilità sociali
l’insorgere della malattia oncologica può inciderel’insorgere della malattia oncologica può inciderel insorgere della malattia oncologica può incidere  l insorgere della malattia oncologica può incidere  

significativamente sull’aspetto economico di questo significativamente sull’aspetto economico di questo 
i di i i h i di i ii di i i h i di i itipo di pazienti che spesso necessitano di interventi tipo di pazienti che spesso necessitano di interventi 
chirurgici (con lunghe fasi di convalescenza) e di chirurgici (con lunghe fasi di convalescenza) e di 

terapie successive.terapie successive.
Questo può comportare lunghi periodi di assenzaQuesto può comportare lunghi periodi di assenzaQuesto può comportare lunghi periodi di assenza Questo può comportare lunghi periodi di assenza 

dal lavoro con conseguenze sullo stipendio.dal lavoro con conseguenze sullo stipendio.



P bl i h bi iP bl i h bi iProblematiche abitativeProblematiche abitative

Una percentuale rilevante dei casi seguiti in Una percentuale rilevante dei casi seguiti in 
F nd zi ni di p zi nti ff tti d t m ri t stF nd zi ni di p zi nti ff tti d t m ri t st llllFondazioni di pazienti affetti da tumori testaFondazioni di pazienti affetti da tumori testa--collo collo 

rientrano nella fascia di rientrano nella fascia di adulti in difficoltàadulti in difficoltà, spesso , spesso 
anche senza fissa dimora o con soluzioni abitative anche senza fissa dimora o con soluzioni abitative 

non idonee al proseguo delle cure.non idonee al proseguo delle cure.p gp g
La ricerca di collocamenti idonee richiede molto La ricerca di collocamenti idonee richiede molto 
tempo e spesso il prolungamento del ricoverotempo e spesso il prolungamento del ricoverotempo e spesso il prolungamento del ricovero tempo e spesso il prolungamento del ricovero 

ospedaliero.ospedaliero.



P bl i h i i liP bl i h i i liProblematiche assistenzialiProblematiche assistenziali

Pazienti soli che necessitano, nel post operatorio o Pazienti soli che necessitano, nel post operatorio o 
d r nt l r ( h mi t r pi /r di t r pi ) did r nt l r ( h mi t r pi /r di t r pi ) didurante le cure (chemioterapia/radioterapia) di durante le cure (chemioterapia/radioterapia) di 

assistenza ma con scarso o assente supporto assistenza ma con scarso o assente supporto 
//familiare/amicale.familiare/amicale.

A volte è necessario l’istituzionalizzazione (ancheA volte è necessario l’istituzionalizzazione (ancheA volte è necessario l istituzionalizzazione (anche A volte è necessario l istituzionalizzazione (anche 
se temporanea) in centri idonei per permettere ai se temporanea) in centri idonei per permettere ai 

pazienti il proseguo delle cure con l’adeguatapazienti il proseguo delle cure con l’adeguatapazienti il proseguo delle cure con l adeguata pazienti il proseguo delle cure con l adeguata 
assistenza.assistenza.



L’importanza del lavoro diL’importanza del lavoro diL importanza del lavoro di L importanza del lavoro di 
rete interno ed esterno allarete interno ed esterno allarete interno ed esterno alla rete interno ed esterno alla 

FondazioneFondazione



Con chi è importante essere in reteCon chi è importante essere in reteCon chi è importante essere in reteCon chi è importante essere in rete

ChirurgoChirurgo
OncologoOncologoOncologoOncologo
RadioterapistaRadioterapista
NutrizionistaNutrizionista
PsicologoPsicologoPsicologoPsicologo



Con chi è importante essere in reteCon chi è importante essere in reteCon chi è importante essere in reteCon chi è importante essere in rete

Servizi sociali territorialiServizi sociali territoriali
Terzo SettoreTerzo SettoreTerzo SettoreTerzo Settore
Centri di orientamento al lavoroCentri di orientamento al lavoro
Patronati e associazioni di categoriaPatronati e associazioni di categoria



L’invalidità civileL’invalidità civile



Presentare richiesta di invalidità civile Presentare richiesta di invalidità civile 
può essere utili per ottenere ilpuò essere utili per ottenere ilpuò essere utili per ottenere il può essere utili per ottenere il 

riconoscimento di un beneficioriconoscimento di un beneficioriconoscimento di un beneficio riconoscimento di un beneficio 
economico, per avere diritto a economico, per avere diritto a 

permessi lavorativi per cura (per sé o permessi lavorativi per cura (per sé o 
i f ili )i f ili )per un proprio familiare) o per poter per un proprio familiare) o per poter 

essere inserito nelle liste speciali diessere inserito nelle liste speciali diessere inserito nelle liste speciali di essere inserito nelle liste speciali di 
collocamento per i disabili.collocamento per i disabili.pp



Da gennaio 2010 sono cambiate le Da gennaio 2010 sono cambiate le gg
modalità di presentazione della domanda modalità di presentazione della domanda 

//di invalidità, della legge 104/92 e della di invalidità, della legge 104/92 e della 
legge 68/99legge 68/99legge 68/99.legge 68/99.

Per agevolare in questo nuovo percorso i Per agevolare in questo nuovo percorso i 
pazienti della Fondazione, è attivo da pazienti della Fondazione, è attivo da 
M rz 2010 d lt s ttim n nM rz 2010 d lt s ttim n nMarzo 2010, due volte a settimana, un Marzo 2010, due volte a settimana, un 

servizio di patronato, interno servizio di patronato, interno p ,p ,
all’Ospedale, e gestito dal Servizio all’Ospedale, e gestito dal Servizio 

S i lS i lSociale.Sociale.


