
MODELLI ORGANIZZATIVIMODELLI ORGANIZZATIVI
E PERCORSI DI RETE PERE PERCORSI DI RETE PER

INFERMIERI COINVOLTI NELLAINFERMIERI COINVOLTI NELLA
PRESA IN CARICO INIZIALE DELPRESA IN CARICO INIZIALE DEL

PAZIENTE ONCOLOGICOPAZIENTE ONCOLOGICO

Monia Fusillo infermiera Asl To3Monia Fusillo infermiera Asl To3
Michela Verbale Città della SaluteMichela Verbale Città della Salute



07/12/2016 visita cure palliative07/12/2016 visita cure palliative

 Buone condizioni cliniche generaliBuone condizioni cliniche generali
 Dolore in sede medio-dorsale bilaterale Dolore in sede medio-dorsale bilaterale 

che aumenta in ortostatismoche aumenta in ortostatismo
 Buon compenso antalgico con Tachidol al Buon compenso antalgico con Tachidol al 

bisognobisogno
 Alimentazione per os con senso di Alimentazione per os con senso di 

ripienezza precoceripienezza precoce
 Calo ponderale di 2-3 kg nell’ultimo meseCalo ponderale di 2-3 kg nell’ultimo mese



INTERVENTIINTERVENTI

 Si consiglia Tachidol 1 compressa ogni 8 Si consiglia Tachidol 1 compressa ogni 8 
ore,aumentabile a 1 e mezza ogni 8-6 oreore,aumentabile a 1 e mezza ogni 8-6 ore

 Comunicato alla paziente numero di Comunicato alla paziente numero di 
telefono per reperibilità terapia antalgica telefono per reperibilità terapia antalgica 
attivo dopo le 18 nei giorni feriali e 24 ore attivo dopo le 18 nei giorni feriali e 24 ore 
in quelli festiviin quelli festivi



07/12/2016 visita con assistente 07/12/2016 visita con assistente 
socialesociale

 69 anni69 anni
 Vedova da circa 1 Vedova da circa 1 

annoanno
 Vive con la Vive con la 

figlia,attualmente figlia,attualmente 
disoccupatadisoccupata

 Colloquio informativo Colloquio informativo 
sui benefici previsti sui benefici previsti 
con l’invalidità civile e  con l’invalidità civile e  
relativa modalità di relativa modalità di 
richiesta.richiesta.



20/12/2016 visita presso medicina 20/12/2016 visita presso medicina 
del lavorodel lavoro

 Ex lavoratrice alle Ex lavoratrice alle 
presse per la presse per la 
lavorazione della lavorazione della 
gomma e gomma e 
precedentemente in precedentemente in 
una fabbrica una fabbrica 
produttrice di pompe produttrice di pompe 
di benzina.di benzina.

 Segnalazione malattia Segnalazione malattia 
professionale per professionale per 
eventuale eventuale 
riconoscimento e riconoscimento e 
conseguente sussidio conseguente sussidio 
economico.economico.



20/01/2017 Progetto Protezione 20/01/2017 Progetto Protezione 
FamigliaFamiglia

 Psicoterapia familiare con supporto Psicoterapia familiare con supporto 
psicologico al care giverpsicologico al care giver



Ruolo della figura Ruolo della figura 
amministrativaamministrativa

• Rilascio esenzione 048Rilascio esenzione 048
• Prenotazione Tac torace + addome a Prenotazione Tac torace + addome a 

scopo ristadiativo.scopo ristadiativo.
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