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La Rete Oncologica ai tempi del Coronavirus
Diario di bordo/ undicesima parte

Modalità di formazione
7 maggio 

Si  incominciano  a  definire  meglio  le  nuove
modalità di formazione che sostituiranno l'at-
tività in aula che negli scorsi anni aveva por-
tato alla elaborazione dei documenti di con-
senso e alle raccomandazioni,  preziose indi-
cazioni per migliorare la qualità clinica e orga-
nizzativa  delle  prestazioni  dei  servizi  della
rete oncologica. A sostituirle saranno previsti
piccoli gruppi costituiti al massimo da 10 pre-
feribilmente da 6 partecipanti che, studiando
la più aggiornata letteratura scientifica e con-
frontandosi  da  remoto  con strumenti  infor-
matici e supporto segretariale messi a dispo-
sizione dalla rete, redigeranno entro il 20 no-
vembre i documenti riguardanti gli argomenti
personalmente  prescelti  tra  quelli  indicati
dalla direzione della rete dopo aver sentito i
coordinatori  dei  gruppi  di  studio.  Un primo
esempio  riguarda  i  tumori  del  colon-retto,
che tra i primi ha indicato i suoi obiettivi for-
mativi. É un gruppo a cui si erano iscritti 60
partecipanti per cui si sono definiti 10 argo-
menti da trattare che riguardano le sindromi
genetiche e  famigliari  dei  tumori  del  colon-
retto, le parti dei pdta differenziati per i tu-
mori del colon e del retto relative a diagnosi e
stadiazione, interventi  chirurgici,  trattamenti
medici e radioterapici, follow up e riabiltazio-
ne, valutazione dei risultati della survey sulla
chirurgia delle metastasi epatiche. Ora si do-
vranno attendere scelte ed iscrizioni ai grup-
pi, valutando quanto i problemi causati dall'e-
pidemia incideranno sulla volontà e possibili-
tà di impegnarsi in attività di studio e redazio-
ne di documenti da parte dei partecipanti. In
questa situazione di stress e stanchezza lavo-
rativa, di pregressi momenti della propria vita
personale  difficili,  in  alcuni  casi  drammatici,

di nuovi problemi dovuti ai necessari cambia-
menti organizzativi non basta certo la possibi-
le attribuzione di crediti ECM. Bisogna ricrea-
re un clima di  fiducia nella possibilità di  un
pur lenta ripresa con i giusti tempi richieden-
do a tutti  gli  operatori  sanitari  una rigorosa
responsabilità  e  non  atti  di  velleitario  eroi-
smo.

Il documento per la ripresa
8 maggio

Definito questa mattina nel corso di una tele-
conferenza il documento per la ripresa in si-
curezza di tutte le attività oncologiche. Com-
pletato con due importanti integrazioni relati-
ve allo specifico delle neoplasie ematologiche
e  dei  trattamenti  radioterapici.  Sarà  inviato
per la sua ufficiale approvazione all'unità di
crisi e ci si augura che possano essere appli-
cate le sue indicazioni e raccomandazioni nel
maggior numero possibile di aziende sanita-
rie anche se con le attuali dotazioni organiche
non sarà semplice poterle garantire. Il compi-
to della rete sarà di diffondere queste infor-
mazioni ai medici di famiglia con specifici do-
cumenti loro rivolti e con le modalità del loro
coinvolgimento propri  della rete e,  analoga-
mente,  alle  associazioni  di  volontariato  che
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potranno  rappresentare  validi  alleati  per  ri-
portare la fiducia dei cittadini nelle strutture
ospedaliere e in particolare sollecitare i  pa-
zienti oncologici a non trascurare trattamenti
e controlli per immotivate paure di contagio.
La rete diffonderà queste importanti  misure
riorganizzative anche a tutti i responsabili dei
gruppi interdisciplinari di cura, al gruppo in-
fermieristico e ai direttori di distretto. Questi
sono giorni anche di preparazione delle lezio-
ni  che non potranno avvenire in aula e che
avrei  dovuto  iniziare  la  prossima  settimana
per la laurea specialistica infermieristica. Si ri-
feriscono alle cure palliative ma di solito non
preordinavo diapositive e lezioni ma partivo a
discutere con gli studenti da situazioni in cui
si  fossero imbattuti  nella  loro esperienza di
lavoro  e  di  vita  e  che  avessero  evidenziato
come,  pur  essendo  prestazioni  previste  da
una apposita legge che le riconosce come esi-
gibili  dal  cittadino in quanto LEA Livello Es-
senziale di Assistenza, abbiano difficoltà a es-
sere assicurate per motivi organizzativi, etici,
clinico-assistenziali, culturali oltre che per in-
sufficienti  interventi  in ambito formativo,  di
ricerca e di  investimenti  pubblici  e da parte
dell'industria  farmaceutica.  Non  é  facile  in
questa nuova contingenza didattica riuscire a
cogliere questi stimoli che partono dal vissuto
dello studente che in questo caso già lavora
come infermiere o ostetrica e quindi non può
essere un passivo accoglitore di nozione ma
deve  essere  un  compartecipe  delle  nozioni
che  si  devono  approfondire  ma che  é  utile
facciano  riferimento  alla  concretezza  della
operatività del lavoro quotidiano.
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