
Abbiamo  intervistato  la  Dr.ssa  Mariangela  TRES,  referente  infermieristico  presso  l'IRRC  di 

Candiolo, in merito ai corsi destinati ad Infermieri di GIC ed è emerso quanto segue:

1) Per quale motivo ci ha suggerito un corso per Infermieri di GIC così come lo ha progettato?

L’esigenza di progettare questi corsi è nata in una prima istanza da una necessità personale 

perché essendo un’infermiera referente GIC, sentivo il bisogno di acquisire delle competenze più 

specifiche. I bisogni di assistenza della persona e della sua famiglia che inizia un percorso di cura 

oncologico, necessita di una figura di riferimento preparata, competente e professionale che sappia 

prendersi cura e l’accompagni lungo tutto il divenire del percorso.

Attraverso il confronto con gli altri colleghi, ho inoltre compreso che questa esigenza non 

era  solo  mia,  ho quindi  pensato  di  realizzare dei  corsi  specifici  per  patologia  in  modo tale  da 

approfondire gli aspetti clinici, assistenziali e relazionali specifici e peculiari per quel particolare 

percorso di cura.

2) Quali sono stati gli aspetti positivi e quali quelli negativi durante le giornate di formazione?

Le dinamiche che si sono create nei gruppi durante le giornate di formazione, sono state 

molto differenti a seconda della patologia trattata, delle conoscenze e della formazione individuali, 

e dalla consapevolezza che riveste il proprio ruolo all’interno del percorso.

Spesso l’attività dell’infermiere GIC viene svolta non come attività dedicata ma si inserisce 

all’interno di un contesto lavorativo codificato.

Essere infermieri GIC significa riconoscersi in un progetto comune e condividere quei valori 

e  principi  propri  della  Rete  Oncologica.  Fare  questo  può  incontrare  delle  difficoltà  nell’agire 

quotidiano;  gli  infermieri  referenti  GIC  hanno  espresso  difficoltà  di  rapporto  con  l’equipe 

multidisciplinare, con gli altri colleghi, con i propri responsabili per scarsa conoscenza del lavoro 

che essi svolgono.

 L’infermiere  a  volte  vive  l’attribuzione  di  questo  ruolo  con  un  senso  di  inadeguatezza 

rispetto alle aspettative che hanno gli  altri  nei  suoi confronti  ma soprattutto nei confronti  della 

persona assistita,  il  sentirsi  soli  dentro  la  propria  realtà  lavorativa diventa  un fattore  altamente 

negativo.

I corsi hanno dato l’opportunità di conoscersi, condividere le proprie esperienze e criticità 

nella gestione del percorso; il gruppo adesso può veramente fare “rete”, tutto questo ha creato le 

basi per dare la migliore risposta al bisogno di salute della persona.



3) Che cosa propone per la prosecuzione dell'attività alla luce dell'esperienza fatta?

Questi corsi rappresentano un punto di partenza, un’occasione per iniziare un programma di 

formazione specifico per gli infermieri referenti GIC.

La  prosecuzione  dell’attività  dovrà  tener  conto  sia  dei  bisogni  formativi  espressi  dai 

partecipanti, sia degli obiettivi che sono insiti in questo ruolo identificati dalla Rete Oncologica. 

Sarà necessario proporre strategie e strumenti per formare dei professionisti capaci di fornire 

la migliore assistenza possibile nella gestione di tutto il percorso, per poter garantire il miglior piano 

coordinato di cure dall’accoglienza alle dimissioni protette.

Si potrebbe valutare l’ipotesi di progettare dei corsi di formazione sul campo, cioè rivolti 

agli infermieri referenti GIC della stessa azienda in modo da fornire un metodo e degli strumenti 

che  permettano  di  dare  una  risposta  ai  bisogni  di  salute  specifici  in  quel  particolare  contesto 

organizzativo.  In  questo  caso  sarà  indispensabile  la  collaborazione  dei  dirigenti  SITRA e  dei 

referenti dei GIC.

Nella professione infermieristica l’aspetto relazionale e la comunicazione sono componenti 

specifici e di grande rilevanza che meriteranno sicuramente ampio spazio all’interno di corsi futuri. 

Questa necessità è stata anche dichiarata dai partecipanti ai corsi nei test di apprendimento, come un 

bisogno formativo molto sentito.

  


