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UN PROGETTO NATO  

DA UNA PARTNERSHIP INTERNAZIONALE 

Il progetto della Komen Italia nasce  

dalla opportunità di collaborazione  

con la Susan G. Komen di Dallas 

(Texas),  

la più prestigiosa fondazione non profit 

in campo internazionale nella lotta ai 

tumori del seno. 



18 ANNI DI AZIONI CONCRETE  

PER LA SALUTE DELLE DONNE 

320 progetti  
svolti direttamente  

dalla Komen Italia 

421 progetti  
sostenuti economicamente  

dalla Komen Italia 

e svolti da altre organizzazioni non 

profit 

Oltre 14,5 milioni di 

euro 

 

Investiti per rendere  

il tumore del seno 

una malattia  

sempre più curabile 



18 ANNI DI AZIONI CONCRETE  

PER LA SALUTE DELLE DONNE 



EDUCAZIONE E PROMOZIONE  

DELLA PREVENZIONE 

Oltre 3.000.000 euro  

 

A 198 altre organizzazioni non 

profit 

 

Per progetti di educazione, 

screening e sostegno alle donne 

operate 

Sostegno alle altre organizzazioni EDUCAZIONE 

PREVENZIONE 

TRATTAMENTO 

SUPPORTO 



UN FORTE IMPATTO NELLA COMUNITA’ 

Un impegno comune 

Komen Italia e Policlinico Gemelli 

La sinergia tra la Komen Italia e il Policlinico Gemelli ha consentito di realizzare importanti 
progetti e iniziative, prima tra tutte l’istituzione nel 2006 del Centro Integrato di 
Senologia (CIS), ulteriormente ampliato nel 2014. 
 
Il CIS è una struttura ad alta specializzazione per la diagnosi e cura delle patologie del 
seno, che mette a disposizione delle pazienti un team multidisciplinare di medici specialisti, 
altamente qualificato. 



UN FORTE IMPATTO NELLA COMUNITA’ 

Insieme contro i tumori del seno 

Komen Italia e Policlino Gemelli 

In 16 anni, la collaborazione virtuosa tra il Policlinico Gemelli e la Komen Italia ha arricchito 
l’offerta del Centro Integrato di Senologia di servizi clinici e di supporto alle donne operate, 
tra i quali: 
 

sportello dell’Associazione; 
 
supporto psicologico; 

 
terapie integrate (agopuntura, riflessologia plantare, Yoga, Qi Gong, fitoterapia); 

 
fisioterapia riabilitativa; 

 
servizi aggiuntivi (sportello di consulenza legale, laboratorio di scrittura creativa). 
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Shared Decision Making (SDM) 
può essere tradotto in italiano con la locuzione “processo decisionale condiviso”. 
Il concetto nasce all’interno della cornice teorica di riferimento del modello” biopsicosociale” e dell’approccio centrato sul 
Paziente. 
 
L’SDM è un modello che promuove il coinvolgimento del paziente, soprattutto nelle fasi decisionali riguardanti il trattamento e 
in presenza di diverse opzioni terapeutiche. 
Il coinvolgimento può essere definito come la “capacità del paziente di avere un ruolo attivo nelle decisioni e nei piani 
riguardanti la sua cura.”  
 
Quando l’operatore sanitario si trova di fronte a più possibili soluzioni per quel determinato problema è fondamentale che 
solleciti il contributo alla decisione del proprio paziente. 
L’operatore sanitario mette a disposizione del paziente le proprie abilità, conoscenze e le migliori evidenze medico-
scientifiche disponibili, e il paziente esprime i propri dubbi, preferenze e aspettative.  
 
La scelta condivisa sul da farsi sarà dunque quella che terrà in considerazione entrambi gli aspetti nell’interesse primario di 
quel particolare individuo. 
 
          Claudia Goss ,Giuseppe Deledda CARE 6, 2012 

 
 
. 
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SHARED DECISION MAKING (SDM) 
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Nell’approccio SDM il paziente è posto al vertice della piramide decisionale, in 
un ottica che integra la cura al diritto di autodeterminazione di ogni persona.  
 
il fine è di far acquisire quel grado di autonomia che può permettere agli 
individui di fare delle scelte consapevoli, in linea con i propri valori, favorendo 
una migliore qualità della vita. 
 
Esistono diversi supporti decisionali (decision aids) per sostenere ed aiutare i 
pazienti nelle decisioni terapeutiche, oltre alle abilità comunicative e 
relazionali dell’operatore sanitario. 
.  
    Stacey : Decision aids forpeople facing health treatment or screening decisions.  

                                                                                                          Cochrane Database Syst Rev 2011; 10: CD001431. 
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Tra gli strumenti disponibili per valutare le capacità del medico nel coinvolgere il 
paziente nelle decisioni terapeutiche  in differenti ambiti, è stato ampiamente utilizzato 
l’Observing Patient Involvement (OPTION). 
 
 
Da sottolineare l’importanza del coinvolgimento attivo del paziente e dei Caregiver nel 
percorso di cura, nel contesto delle patologie oncologiche o con patologie degenerative, 
dove la partecipazione al processo decisionale può incidere sensibilmente sugli esiti del 
trattamento e può influire in modo determinante sulla qualità di vita e sulla prognosi. 
 

Deledda G Il coinvolgimento del paziente nel processo clinico decisionale. Recenti Prog Med 2012; 103: 384-390. 
 Elwyn G The OPTION scale: measuring the extent that clinicians involve patients in decision-making tasks. 
 Health Expectations 2005; 8: 34-42 
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Da numerosi studi si osserva che in generale i pazienti richiedono 
informazioni sulla loro situazione e sulle terapie, ma assumono un 
atteggiamento più passivo rispetto all’assunzione della decisione relativa 
alla cura. Tale aspetto emerge maggiormente nei Paesi sud europei e in 
particolare in Italia, dove i pazienti tendono a delegare la decisione al 
medico.  

Deledda G Il coinvolgimento del paziente nel processo clinico decisionale. Recenti Prog Med 2012; 103: 384-390. 
 Elwyn G The OPTION scale: measuring the extent that clinicians involve patients in decision-making tasks. 
 Health Expectations 2005; 8: 34-42 
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L’ arte della comunicazione medico-paziente è sempre stata centrale 
nella pratica clinica, ma oggi, in tempi di medicina di precisione e di 
fronte alle tante scelte possibili di terapie innovative, ma anche di 
generici o di biosimilari, acquisisce un’importanza ancora più cruciale nel 
costruire una solida alleanza terapeutica tra medici e pazienti, 
improntata alla lealtà  alla fiducia ,ascolto ed engagement come parole 
chiave  
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IMPORTANZA DELLA TERMINOLOGIA UTILIZZATA 
Meccanismi difensivi del medico !!!! 
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IMPORTANZA DELL’ATTEGGIAMENTO DEL MEDICO !!!! 
Non paternalistico, nè maternalistico nè giudicante    
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SCELTA TERMINI/ATTEGGIAMENTO/MODALITA’ DI COMUNICAZIONE 
 

 Considerazione meccanismi difensivi paziente (diniego/rifiuto diagnosi/iper-angoscia)  
 Capacità interpretazione dell’atteggiamento della paziente  rispetto alla capacità di 

tolleranza della  comunicazione in quel momento  
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SCELTA TERMINI/ATTEGGIAMENTO/MODALITA’ DI COMUNICAZIONE 

Il dottor  X  fornisce informazioni complete,in maniera brutale e precipitosa: nell’arco di soli 4 minuti, le ha 
comunicato la diagnosi di cancro, le ha prospettato la terapia e le ha fatto firmare il consenso informato, senza che 
la 
paziente abbia letto il documento. 
 L’accuratezza di dettagli (forniti in maniera troppo tecnicistica) non procura alcun dato utile alla paziente. 
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SCELTA TERMINI / ATTEGGIAMENTO / MODALITA’ DI COMUNICAZIONE 
 
 Capacità di dosare comunicazione patologia/scelta termini non traumatizzanti, non 

esclusione elementi di speranza  
 Empatia: comprendere la paziente ma NON identificarsi: saper porre le giuste distanze  
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SCARSA/ASSENTE «FORMAZIONE» SPECIFICA NEI PERIODI DI FORMAZIONE UFFICIALE 
ASSENTE PARAMETRO DI VALUTAZIONE DEL MEDICO SOTTO QUESTO PROFILO  
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 MA sino ad ora :  



  

I SESSIONE 
LINEE GUIDA E CONTROLLI DI QUALITÀ NELLA DIAGNOSI E NEL TRATTAMENTO DEL TUMORE DEL SENO: MITI E REALTA’ 
 
II SESSIONE 

IL PAZIENTE “INFORMATO”: UN PARTNER PIU’ ATTIVO NELLA LOTTA AI TUMORI DEL SENO 
 
III SESSIONE 
NON-PROFIT E RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA: VALORI AGGIUNTI PER IL PROGRESSO IN ONCOLOGIA 
 
IV SESSIONE 

FORMAZIONE ED EDUCAZIONE CONTINUA DEGLI OPERATORI SANITARI IN ONCOLOGIA: COME POSSIAMO 
MIGLIORARE? 

STRATEGIE TRASVERSALI PER MIGLIORARE LA QUALITA’ DELLE CURE NEI TUMORI DEL SENO 
Un dibattito in quattro giornate, tra operatori sanitari, amministratori, giornalisti  

e organizzazioni di volontariato, aziende e pazienti. ( gennaio-aprile 2004) 

INIZIATIVE di susan g.komen italia  

DI EMPOWERMENT DELLA PAZIENTE E DI FORMAZIONE DEGLI OPERATORI 
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Ruolo delle organizzazioni sanitarie  



  

BREAST UNIT Moderno approccio diagnostico terapeutico al tumore del seno 



Sportello dell’Associazione presso il  Centro di Senologia  

Komen Italia e Policlinico Gemelli 



Breast Unit e Associazioni di Volontariato 

La cultura delle organizzazioni sanitarie 

Le associazioni di volontariato attive all’interno delle Breast Unit svolgono 
un’importante funzione informativa, in quanto fungono da tramite tra le pazienti e 
il SSN per il reperimento di informazioni specifiche sull’offerta di servizi clinici e 
specialistici. 
 
 
 



Breast Unit e Associazioni di Volontariato 

Un legame da consolidare 

La presenza di associazioni basate sul volontariato, e attive nella lotta ai tumori 
del seno, all’interno delle Breast Unit permette di ottenere un  vantaggio 
bilaterale, in quanto consente: 
 

alle pazienti di confrontarsi e di condividere un’esperienza a livello paritetico 
con altre donne che hanno già affrontato la malattia; 

 
alla Breast Unit di offrire un approccio olistico rispetto alle criticità che le 
pazienti dovranno affrontare durante il percorso di cura. 

 
 
 



Komen Italia informa 

L’informazione come strumento di prevenzione 



Affaire Angelina Jolie  



  

In un quinto dei casi, le donne hanno ammesso che l'eco suscitata dalle dichiarazioni di 
Angelina Jolie le aveva rese più sensibili all'argomento. «Dal momento che la scelta 
individuale diventerà sempre di più il cardine del processo decisionale centrato sul 
paziente, gli oncologi per primi debbono essere consapevoli dell'effetto della copertura 
mediatica sull'opinione pubblica quando visitano pazienti con tumore alla mammella», 
conclude il chirurgo………. 
 
…..Ebbene, dopo l'evento c'è stato un aumento di 4 punti percentuali, da 88,9 a 92,6%, 
della quota di donne consapevoli  che  la  chirurgia ricostruttiva del seno è possibile 
dopo la rimozione chirurgica di una o entrambe le mammelle», riprende l'autore. 
Le  partecipanti al  sondaggio  si mostravano  in  genere  anche  più informate sulla 
possibilità di utilizzare i propri tessuti per l'intervento di ricostruzione del seno da 
effettuare contestualmente alla rimozione delle mammelle. 
 
 

Affaire Angelina Jolie  
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L’informazione del paziente 

 
 

PARTECIPAZIONE DELLA PAZIENTE AL PROCESSO 
DECISIONALE  
 nelle donne /pazienti  portatrici di mutazione BRca 1-2: 
 
 

  Protocolli di sorveglianza diagnostica per la diagnosi precoce  
 
  versus  

 
  Chirurgia di riduzione del rischio  ( Mastectomia bilaterale profilattica 

  Annessiectomia profilattica)   
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L’informazione del paziente 

 
 PARTECIPAZIONE DELLA PAZIENTE AL PROCESSO 

DECISIONALE  
 
Scelta dell’approccio chirurgico : 
 
Chirurgia conservativa del seno  
 
Versus 

 
Chirurgia demolitiva (Mastectomia mono o bilaterale)  



Breast Unit e Associazioni di Volontariato 

L’informazione del paziente 

 
 

PARTECIPAZIONE DELLA PAZIENTE AL PROCESSO 
DECISIONALE  
 
Scelta dell’approccio  terapeutico iniziale: 
 
Chemioterapia pre-operatoria 
  
Versus  
 
Intervento chirurgico  in prima battuta  
 



Breast Unit e Associazioni di Volontariato 

L’informazione del paziente 

 
 PARTECIPAZIONE DELLA PAZIENTE AL PROCESSO 

DECISIONALE  
 
Attuazione programma terapeutico  proposto e condiviso da Riunione 
Multidisciplinare :  
 
-Chemioterapia   
-Chemio-ormonoterapia  
-Ormonoterapia   (scelta di biosimilari)  
-Radioterapia  



Nel campo dell’informazione le associazioni pazienti possono giocare un 
ruolo fondamentale attraverso i loro canali. “I pazienti chiedono 
informazioni – ricorda Stefania Vallone, WALCE – Women Against Lung 
Cancer in Europe - e hanno bisogno di ricevere messaggi chiari e corretti 
rispetto alla propria patologia e rispetto a tutte le opzioni terapeutiche che 
oggi caratterizzano il nuovo scenario oncologico.  
 
È importante che le Associazioni continuino il loro percorso di 
empowerment, cercando di offrire al paziente gli strumenti che possano 
essergli d’aiuto nella sua formazione per renderlo maggiormente 
consapevole della propria condizione e più predisposto all’interazione e 
all’alleanza con l’oncologo di riferimento”. 
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Breast Unit e Associazioni di Volontariato 

L’informazione del paziente 

Consapevoli dell’esistenza di una marcata asimmetria informativa, le associazioni di 
volontariato attive nelle Breast Unit possono aiutare le pazienti a discernere le 
informazioni corrette (di cui possono fidarsi) da quelle non veritiere (e quindi 
potenzialmente pericolose). 



Breast Unit e Associazioni di Volontariato 

L’informazione del paziente 

 
 
“La condivisione con il paziente di strategie o scelte 
terapeutiche specifiche è di straordinaria importanza, perché 
un paziente informato è in grado di segnalare 
tempestivamente eventuali effetti collaterali e di sottoporsi a 
trattamenti così complessi in maniera continuativa e senza 
interruzioni, sospensioni o riduzione di dose. 
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L’informazione del paziente 

 
 Comunicare ai pazienti i motivi di una scelta e soprattutto le ricadute di questa scelta per la sua 

salute è un elemento centrale nella costruzione di una solida alleanza terapeutica.  
 
Per quanto attiene ai farmaci biosimilari le regole del Consenso informato al trattamento, 
prescrivono ai medici un’informazione puntuale e adeguata al paziente in merito agli studi di 
equivalenza, a quelli di pari efficacia e sulla sostanziale sovrapponibilità degli effetti collaterali. 
 
 Ben tutelato è anche l’aspetto della continuità terapeutica, dal momento che i pazienti che 
iniziano un trattamento con l’originatore o con i biosimilari possono continuare con il farmaco 
prescritto all’inizio.  
Questo è un diritto importante che bisogna tutelare. 
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L’informazione del paziente 

 
 

 Volontaria come mediatrice con medico  parallelamente alla  psicologa 
 Riduzione isolamento della paziente  
 Attivazione su altre iniziative  per Associazione  
 Supporto affettivo  
 Accompagnamento durante tutto il percorso  
 Passaggio DALL ’AVERE AL DARE ( emancipazione dalla malattia ) 
 Da atteggiamento  passivo  nella fase diagnosi  / terapia a quello propositivo 
 Quindi  ruolo dell’Associazione: non di assistenza ma di supporto alle possibili 

risorse della paziente     



Breast Unit e Associazioni di Volontariato 

L’informazione del paziente 

 
 

In questo modo le associazioni di volontariato diventano parte integrante e 

attiva del processo di «empowerment» delle pazienti, 
contribuendo ad aumentare le loro conoscenze e di conseguenza la loro 
consapevolezza rispetto alla malattia e al percorso di cura. 



Breast Unit e Associazioni di Volontariato 

Progetti di empowerment delle pazienti sostenuti dalla Komen Italia 



Sportello telematico di consulenza legale 

Komen Italia informa 



Il fattore «tempo» 

Per essere condivise, le informazioni richiedono un certo tempo, a volte più incontri: il 
paziente deve avere il tempo di riflettere su quanto gli è stato comunicato, deve avere il 
tempo di superare il momento di shock e/o di forte ansia, ed è importante abbia 
l’opportunità di esplicitare le proprie preferenze, anche quella di non voler sapere altro.  
 
Il paziente, fidandosi del medico, potrà sentire meno il bisogno di mantenere una 
distanza“protettiva” dal medico, esercitando così in modo più funzionale “il proprio diritto a 
scegliere come o se affrontare il presente, il futuro, la salute e la malattia...” 
 

 Marsico G: Bioetica, voci di donne. Edizioni Dehoniane Bologna, Bologna 2002 



Il fattore «tempo» 

Il processo di «aziendalizzazione» delle strutture sanitarie, ha avuto quale 
conseguenza un’ulteriore contrazione della risorsa tempo, già scarsa per 
definizione. 



Breast Unit e Associazioni di Volontariato 

Il fattore «tempo» 

La presenza delle associazioni di volontariato all’interno delle 
Breast Unit può coadiuvare il lavoro del medico, fornendo 
risposte concrete ed efficaci a bisogni specifici delle pazienti, in 
affiancamento al personale medico. 
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Il fattore «tempo» 

 
 
. 

 OTTIMIZZAZIONE  TEMPI 
 
 Capacità di ascolto della paziente   senza interruzioni paziente /medico   

 
 Contatto visivo  

 
 Luoghi e tempi dedicati ( Breast  Unit)  

 
 Personale di coordinamento  



I cittadini a loro volta dovrebbero essere maggiormente partecipi nei vari 
livelli, ad esempio favorendo il loro coinvolgimento nella progettazione degli studi di ricerca.  
 
Fondamentale appare anche lo sviluppo di ricerche sul campo che siano di alta 
qualità scientifica e che tengano in considerazione la prospettiva di pazienti e cittadini, così come la 
divulgazione dei risultati di tali ricerche, che sia chiara e fruibile da parte 
di tutte le figure coinvolte (operatori sanitari, ricercatori, pazienti, cittadini, politici e tecnici). 
 
Tutto questo è possibile solo se avviene all’interno di un sistema organizzativo che 
faciliti, promuova attivamente e concretizzi gli approcci condivisi nei vari livelli.  
Il risultato di tali sforzi porterebbe ad una maggiore soddisfazione e collaborazione di 
pazienti/cittadini/operatori in tutti i processi riguardanti la salute con un conseguente miglioramento sia 
della qualità delle cure offerte sia del benessere psicofisico generale. 
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la promozione della salute comprende  

l’accesso alle informazioni, le competenze necessarie alla vita,  

la possibilità di compiere scelte adeguate 

a vantaggio della propria salute 
 
 

OMS, 1986 





VI ASPETTIAMO! 


