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MORTALITAMORTALITA’’ PER TUMORE:PER TUMORE:
le dimensioni del problemale dimensioni del problema

160.000 morti per tumore/anno in Italia

9000 morti per tumore in Puglia

1200 morti per tumore nella provincia 
di Taranto



I pazienti assistiti dallI pazienti assistiti dall’’ANT nella ANT nella 
Provincia di Taranto nellProvincia di Taranto nell’’anno 2006 anno 2006 

sono stati 1020sono stati 1020



La fondazione ANT,presente da molti anni su quasi tutto il terriLa fondazione ANT,presente da molti anni su quasi tutto il territorio torio 
italiano,porta avanti il disegno di una ospedalizzazione domicilitaliano,porta avanti il disegno di una ospedalizzazione domiciliare iare 

oncologica gratuita per il paziente.oncologica gratuita per il paziente.
LL’’Ospedale Domiciliare dellOspedale Domiciliare dell’’ANT  ha attualmente ANT  ha attualmente inin’’’’linealinea’’’’,in ,in 

Italia, piItalia, piùù di 1200 pazienti ricoverati al giorno,offrendo agli stessi di 1200 pazienti ricoverati al giorno,offrendo agli stessi 
buona parte di ciò che un ospedale tradizionale può garantire, mbuona parte di ciò che un ospedale tradizionale può garantire, ma a 

mantenendo il conforto del proprio domicilio.mantenendo il conforto del proprio domicilio.
EE’’ in grado di fornire presidi come letti ortopedici, materassini in grado di fornire presidi come letti ortopedici, materassini 

antidecubito,etc.antidecubito,etc.



Si avvale della collaborazione di medici, infermieri, Si avvale della collaborazione di medici, infermieri, 
psicologi sottoposti a corsi di aggiornamento e alla psicologi sottoposti a corsi di aggiornamento e alla 
‘’‘’supervisionesupervisione’’’’lavorativa di un medico oncologo lavorativa di un medico oncologo 

responsabile, e di quella di volontari che svolgono attivitresponsabile, e di quella di volontari che svolgono attivitàà
sociali variesociali varie



Il lavoro degli operatori ANT mira Il lavoro degli operatori ANT mira 
a mettere in atto le cure palliative.a mettere in atto le cure palliative.



Medicina palliativaMedicina palliativa

Studio e gestione del paziente affetto da 
patologie attive progressive  e in stadio 
notevolmente avanzato, per i quali la 

prognosi è limitata e l’obiettività di cura sia 
La qualità di vita

OMS 1986



La sofferenza del paziente La sofferenza del paziente 
neoplastico neoplastico èè un puzzle composto da un puzzle composto da 

diversi elementi:diversi elementi:

• Sociali,
• Psicologici,
• Fisici.



Si tratta di una sofferenza totaleSi tratta di una sofferenza totale



Cure PalliativeCure Palliative

Insieme delle misure atte ad alleviare le 
sofferenze fisiche, psicologiche,sociali del 

paziente,e della sua famiglia, affetto da malattie 
progressive e in stadio notevolmente avanzato 



TaliTali cure vengono,grazie alla cure vengono,grazie alla 
nostra assistenza,effettuate in un nostra assistenza,effettuate in un 

contesto che contesto che èè quello che il quello che il 
paziente preferisce:la sua casa, paziente preferisce:la sua casa, 

la sua famiglia.la sua famiglia.



LL’’ANT ANT èè attualmente ben inserita in attualmente ben inserita in 
una rete di assistenza composta da una rete di assistenza composta da 

varie strutture,dipartimenti di varie strutture,dipartimenti di 
oncologia,ematologia,radioterapia,oncologia,ematologia,radioterapia,rara

diologiadiologia……..
Per un certo periodo di tempo Per un certo periodo di tempo èè stato stato 

possibile effettuare consulenza possibile effettuare consulenza 
radioterapicaradioterapica a domicilio a domicilio 



CONOLOGIA 
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PATOLOGICA
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( DISTRETTI , MMG, ANT,AIL )



Sempre piSempre piùù frequentemente il frequentemente il 
medico ospedaliero contatta medico ospedaliero contatta 

LL’’ANT alla dimissione del ANT alla dimissione del 
paziente o indirizza lo stesso paziente o indirizza lo stesso 
verso tale tipo di assistenza.verso tale tipo di assistenza.



ModalitModalit àà di coordinamento tra Strutture Ospedaliere e ODO di coordinamento tra Strutture Ospedaliere e ODO ––ANTANT
(convenzione ASL TA 1(convenzione ASL TA 1 --Fondazione ANT)Fondazione ANT)

Gli Operatori Sanitari dei Reparti Ospedalieri cont attano direttamente gli 
operatori dell’ODO,per richiedere:

• - visita di programmazione terapeutica in Reparto per Paziente in dimissione,per 
consentire la continuità assistenziale a domicilio.

• - Intervento a domicilio per sofferenti dimessi dal reparto o in attesa del ricovero o in 
alternativa al ricovero.

Gli Operatori dell’ODO-ANT contattano i Colleghi Os pedalieri per 
richiedere :

• - Consulenze e prestazioni specialistiche di diagnosi o terapia da effettuare in regime 
ambulatoriale,day hospital o ricovero.

• - In casi particolari si richiederà la consulenza domiciliare.



A volte ciò non accadeA volte ciò non accade



L’insensibile 
lettera di 
dimissione di un 
medico 
ospedaliero che 
lascia il paziente a 
una fredda terapia



Quando mi sono avvicinata a questo lavoro ho avuto paura 
della sofferenza,

Col passare del tempo mi sono resa conto di quanto possa 
essere piacevole avere cura dei miei pazienti

Grazie per l’ascolto


