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Istituto Nazionale Tumori
Ufficio Relazioni con il Pubblico

Ulisse

Parte 1: Anagrafica

Titolo del Progetto: Ulisse

Amministrazione proponente: Istituto Nazionale Tumori
Unità organizzativa: Ufficio Relazioni con il Pubblico
Indirizzo: via Venezian,1 - 20133 MILANO
Sito web:  www.istitutotumori.mi.it
Indirizzo internet: www.istitutotumori.mi.it
cliccare “informazioni per il pubblico” quindi “i corsi per i
pazienti”per una nota sul progetto. Cliccare invece
“pubblicazioni” quindi “I manuali di Ulisse” per il testo
integrale dei libretti per i pazienti. Alcune informazioni
sull’Ulisse sono disponibili anche nel sito della U.O. di
psicologia all’indirizzo www.qlmed.org/Psico/index.htm
cliccare interventi psicologici di gruppo.

Referente
Nome e Cognome: Roberto Mazza
Funzione:- Ufficio Relazioni con il Pubblico
Ente: Istituto Nazionale Tumori
Telefono: 02 23902772
Fax: 02 26680398
E-mail: mazza@istitutotumori.mi.it

Parte 2: Aspetti generali

2.1   Area di intervento (max due risposte)
 Qualità/Organizzazione  Miglioramento dell’accesso ai servizi/strutture
 Miglioramento della gestione  Integrazione struttura/territorio, coordinamento
! Miglioramento del rapporto con l’utenza ! Informazione/prevenzione
 Miglioramento dell’assistenza  Altro (specificare)

2.2  Progetto: realizzato �!!!!!!!!"#!$%&'%!("!&)*+",,*,"%#)!!!!!

2.3  Descrizione sintetica del progetto

La diagnosi di tumore porta con sé angoscia e paura, si entra come Ulisse in territori inesplorati e
sconosciuti, pieni di pericoli a volte reali a volte immaginari. Le iniziative che proponiamo attraverso questo
progetto vogliono dare un contributo alle persone ammalate di tumore, ai loro amici e familiari per percorrere
la strada della terapia con consapevolezza e speranza. La cura delle persone ammalate di tumore richiede
anche attenzione alla comunicazione e al supporto affinché  possano mettere in campo tutte le risorse
disponibili per guarire oppure, se la malattia si cronicizza, per avere ogni indicazione utile per conservare la
propria autonomia e quindi una migliore qualità di vita.

2.4 Motivazioni :

In Italia e nel nostro Istituto abbiamo assistito ad una forte crescita culturale complessiva dei pazienti e ad
una maggiore sensibilizzazione della cittadinanza ai problemi dell’oncologia. Questa evoluzione ha portato
alla necessità di coinvolgere sempre più attivamente le persone ammalate  e i loro familiari nelle cure e nelle
decisioni terapeutiche. Inoltre gli attuali protocolli diagnostici e terapeutici si dimostrano sempre più efficaci,
ma anche sempre più complessi  e richiedono  pazienti in grado di comprendere e condividere il senso degli
interventi e delle terapie per poter collaborare fattivamente al programma terapeutico, altrimenti molto
difficile da seguire.
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Una inchiesta fatta su 500 nostri pazienti ricoverati  ha indicato che il 60% di loro desidera maggiori
informazioni sulla diagnosi, il 75% sulle proprie condizioni future, il 57% sugli esami proposti, il 55% sui
trattamenti. Un 46% ha espresso il bisogno di essere maggiormente “rassicurato” dai medici. Le ricerche sui
bisogni formativi del personale indicano soprattutto tra gli infermieri e i giovani medici una forte richiesta di
formazione alla comunicazione.

2.5 Soggetti destinatari

Il progetto si rivolge ai pazienti oncologici , i loro familiari e amici (Corso Itaca, Pomeriggi Informativi, I
Manuali di Ulisse); alla cittadinanza interessata ai temi della salute (Pomeriggi informativi, I Manuali di
Ulisse). Impegna un numero sempre maggiore di operatori sanitari coinvolti a vario titolo nelle iniziative.

2.6 Caratteristiche del progetto

Prende spunto dalla tradizione anglosassone di “Patient Education” che si contrappone al tradizionale
paternalismo della cultura sanitaria italiana che fino a poco tempo fa teneva il paziente  completamente
all’oscuro della patologia oncologica e delle scelte terapeutiche. La prima iniziativa fatta in INT nel 1996
utilizzava la traduzione del materiale fornitoci in un workshop da G.Grahn (Università di Lund, Svezia) che a
sua volta prendeva spunto dal programma di J.Johnson “I can cope” dell’American Cancer Association. Da
questa  prima collaborazione si è sviluppato il progetto italiano, cercando di adeguarsi e trasformarsi
secondo le nostre caratteristiche culturali e lasciando grande spazio alle valutazioni dei pazienti e ai loro
suggerimenti. Ora le iniziative sono nettamente diverse dal modello anglosassone e crediamo molto più
utilizzabili nei reparti oncologici italiani. Il coinvolgimento negli incontri di un alto numero di medici e
infermieri facilita il diffondersi di una cultura della comunicazione nuova e più adeguata ai pazienti: il setting
creato dal gruppo di persone ammalate e accompagnatori seduti insieme all’oncologo, senza il camice e
senza  le tradizionali barriere formate dal lettino, lo stetoscopio, la fretta con cui normalmente si consuma la
relazione medico/paziente nella struttura oncologica, diventa un fattore formativo efficace per l’operatore
sanitario in un ambito, la formazione alla comunicazione nella relazione terapeutica, che in Italia è
estremamente povero di offerte culturali adeguate.   

2.7 Finalità

Offrire iniziative qualificate di informazione e supporto ai pazienti oncologici.
Coinvolgere un numero significativo di operatori sanitari in iniziative di comunicazione con i pazienti e il
pubblico

2.8 Obiettivi

Obiettivi specifici:

1. Promuovere corsi di informazione e supporto per gruppi di pazienti che prevedano una
parte di comunicazione dei concetti fondamentali per comprendere  quanto si conosce della
malattia e delle cure per favorire la consapevolezza della propria situazione e la possibilità di un
dialogo aperto e franco con l’oncologo curante, e una parte di esercizi psicocorporei mirati a
promuovere una maggiore fiducia in se stessi e nelle proprie risorse utilizzabili per migliorare la
qualità della  vita e delle relazioni anche durante la cure oncologiche.

2. Organizzare una serie di conferenze informative aperte ai pazienti e alla cittadinanza sui
principali temi dell’oncologia per favorire una migliore comprensione delle principali strategie
terapeutiche oggi utilizzate e delle altre risorse disponibili per la cura e la qualità della vita. I
temi sono affrontati in modo  scientifico, ma comprensibile e unito ad una grande attenzione
all’impatto emotivo che le informazioni possono avere. L’inquadramento generale del problema
viene fatto da un oncologo competente che tiene presente i diversi livelli dei partecipanti
(pazienti, parenti, cittadini interessati) con la necessità di fornire del cancro e delle sue cure una
visione più obiettiva, sgravandola dalla mitologia di morte che tanto angoscia in questa
diagnosi. Una seconda parte verrà svolta da operatori dell’assistenza, infermieri, fisioterapisti,
assistenti sociali e sanitari con il compito di insegnare il “che fare” dell’assistenza, per
trasformare la conoscenza del problema in una capacità positiva di comunicare e affrontare i
problemi che la malattia pone.



3. Progettare, redigere ed editare una serie di libretti informativi sui principali temi oncologici
di interesse delle persone ammalate di tumore, raccogliendo le domande che più
frequentemente vengono poste e cercando di fornire risposte scientificamente certe con un
linguaggio accessibile e con grande attenzione all’impatto emotivo che le informazioni possono
provocare. Esistono già svariate esperienze di libretti per i pazienti oncologici,  molto
interessanti ad esempio quelli dell’inglese BACUP tradotti dall’AIMAC. Nonostante questo
pensiamo sia possibile sviluppare un nuovo progetto che tenga conto delle novità scientifiche e
che sappia raccogliere le esperienze degli incontri con i pazienti che abbiamo fatto in Istituto
Tumori. Crediamo infatti importante scrivere i libretti sulla base delle domande che i pazienti ci
hanno rivolto nel corso degli incontri ITACA e le risposte che abbiamo pubblicato sono dovute
passare l’attenta  valutazione dei nostri “corsisti”. Abbiamo già prodotto 3 titoli su temi chiave:
gli studi clinici, la chemioterapia, il controllo del dolore. Vogliamo proseguire l’esperienza con i
seguenti booklets:

La prevenzione delle principali malattie tumorali
La radioterapia: istruzioni per l’uso
I tumori: la diagnosi e la cura
Le terapie complementari: una ulteriore risorsa per la qualità della vita.
L’alimentazione: prevenire i tumori, scegliere cibi adeguati durante le cure.
La mente e il cancro: domande, chiarimenti ed esperienze per vivere meglio durante e dopo la
malattia.

Ogni libretto viene redatto con la seguente metodologia:

Raccolta delle domande dei pazienti.
Intervista a un gruppo di esperti con registrazione delle risposte
Redazione e scrittura dei testi
Revisione a cura degli esperti, la Direzione Scientifica, la U.O. di psicologia e un gruppo di
lettori (pazienti e cittadini).
Edizione e pubblicazione.
Tutto il lavoro e supervisionato da un giornalista scientifico.
La redazione di ogni libretto necessita di circa 3 mesi

2.9 Vantaggi attesi

Il progetto vuole contribuire a sostenere il paziente durante l’iter diagnostico e terapeutico e vuole offrire agli
operatori sanitari una possibilità di sperimentare modalità comunicative più adeguate alle esigenze delle
persone ammalate di tumore e dell’utenza in generale.

2.10 Risultati conseguiti

CORSI ITACA:
N° corsi fin qui fatti     9
Pazienti che hanno partecipato ai corsi (dal gennaio 1996) 108
Accompagnatori   26
Totale docenti   24
Totale partecipanti 134

POMERIGGI INFORMATIVI

Totale incontri fin qui fatti  27
Media pazienti partecipanti ad ogni incontro  50
Per un totale di partecipanti          1350
Docenti coinvolti  34

LIBRETTI INFORMATIVI

Hanno collaborato direttamente 7 pazienti e un giornalista scientifico.
Totale medici e infermieri coinvolti: 19



TOTALE OPERATORI COINVOLTI NELLE INIZIATIVE ULISSE:  55

 Di questi :
Medici 31
Non medici 24 di cui
IP  9
Psicologi  4
Terapisti della Riabilitazione  3
Assistenti Sociali  2
Ricercatori  3
Giornalista  1
Presidenti (Comm. Straord.)  2

Parte III: Aspetti specifici

3.1  Risorse
Indicare le risorse assegnate al progetto:
finanziarie: il budget 2001/2002 prevede � 23.373 necessari soprattutto per la realizzazione di un workshop
per formare nuovi coordinatori di corsi Itaca e per l’edizione di nuovi libretti informativi.
personale: il coordinamento e la parte segretariale è svolta dall’URP

3.2  Soggetti coinvolti (partnership)

Il progetto è cordinato per la parte informativa da Roberto Mazza e per la parte di supporto dalla dott.ssa
Luciana Murru. La gestione è affidata all’URP e al responsabile dottor Ivo Spagnoli. Si prevede l’attiva
partecipazione nella pianificazione e nella valutazione della U.O. di Psicologia,  della Direzione Sanitaria con
il dottor Edoardo Majno (direttore sanitario) e la sig.ra Raffaella Tabeni (CSSA) e di un comitato scientifico
formato dalla dott.ssa Lisa Licitra (Oncologia medica A) e dal dottor  Giovanni Padovani (giornalista
scientifico consulente).

3.3  Stato di realizzazione
Il progetto sta consolidando la sua presenza in Istituto Tumori con una media di almeno 2 corsi Itaca , una
serie di Pomeriggi Informativi e la redazione di due Manuali di Ulisse ogni anno.
la seconda fase prevede un allargamento dell’iniziativa ad altri soggetti operanti in ambito oncologico
attraverso l’organizzazione di un corso di formazione per infermieri e psicologi che vogliano organizzare
iniziative simili in altre strutture e la costituzione di un network di progetti di informazione e supporto. Sono in
corso contatti per cercare una partnership adeguata nel mondo della formazione.
3.4  Realizzazione

La realizzazione della prima fase del progetto ha coinvolto nell’Istituto Nazionale Tumori di Milano  quasi
tutte le Unità Operative ed anche esponenti delle divisioni di Oncologia Sperimentale (per un capitolo del
Manuale di Ulisse sulla Ricerca di base in oncologia e per una conferenza informativa dedicata ai pazienti
sul percorso metodologico che porta alla messa a punto dei nuovi farmaci e sui principali filoni della ricerca
di laboratorio in oncologia).
Il progetto si è dimostrato una importante occasione di partecipazione dei pazienti al miglioramento della
qualità aziendale.

3.5  Utilizzo nuove tecnologie
Il progetto è stato inserito nel nostro sito internet www.istitutotumori.mi.it con una descrizione delle sue
finalità e iniziative e con il testo integrale dei Manuali di Ulisse sin qui editati.

3.6  Comunicazione interna

Le conferenze informative vengono proposte anche ai dipendenti e hanno visto anche la partecipazione di
personale interessato a comprendere meglio i differenti ambiti della cura e a confrontarsi con le valutazioni
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emozionali e organizzative dei pazienti. Tra i quasi 2000 dipendenti dell’istituto abbiamo avuto due casi di
dipendenti che hanno partecipato al corso Itaca come pazienti.

3.7  Formazione personale

La progettazione di un corso per animatori e coordinatori dell’esperienza ha per obiettivo di formare alla
comunicazione e al supporto un infermiere per U.O. ed altri due psicologi appartenenti all’Istituzione.
Dall’esperienza sono nati due progetti formativi per infermieri e medici sulla comunicazione con il paziente
oncologico all’ospedale di Lodi e di Treviglio. I corsi sono stati ripetuti 6 volte ed hanno avuto come relatori i
due coordinatori dell’Ulisse  mentre alcune pazienti dei corsi Itaca sono state chiamate a parlare agli
operatori sanitari in occasione della tavola rotonda con cui si sono conclusi i moduli. L’esperienza ha avuto
un impatto molto forte sui partecipanti ed una valutazione molto positiva (disponibile in URP INT).

3.8  Comunicazione/partecipazione

Tre corsi Itaca sono terminati con un incontro con il Direttore Sanitario che ha permesso ai pazienti di
confrontarsi direttamente con la gestione organizzativa delle U.O. cliniche dell’Istituto, mentre due serie di
Pomeriggi Informativi si sono conclusi con incontri che hanno coinvolto il Commissario Straordinario,
chiamato ad ascoltare i pazienti e a fornire risposte adeguate alle loro proposte e segnalazioni. Da questi
incontri è nata una importante proposta che prevede una progressiva riorganizzazione delle U.O. in modo da
permettere che un sempre maggior numero di pazienti abbia uno o due medici di riferimento.  Altre proposte
uscite dall’ultimo incontro del 25 febbraio sono attualmente sottoposte ad un esame di fattibilità da parte
della Presidenza e della Direzione Sanitaria.
Il Corriere Salute ha dedicato una pagina centrale all’esperienza, mentre il progetto  è stata inserito nella
rete Health Promoting Hospitals dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, segnalato al premio Alesini e
presentato alla European Cancer Conference di Amburgo nel 1997.
Gli obiettivi della Comunicazione esterna sono quelli di facilitare un atteggiamento meno pregiudiziale e
paralizzante nei confronti di questa diagnosi che inevitabilmente si ripercuote anche sui pazienti stessi e
sulla loro capacità di affrontare l’iter diagnostico e terapeutico “con consapevolezza e con speranza”.

3.9  Monitoraggio e valutazione

Ex ante: Il Neq (Needs Assessment Questionnaire) proposto e realizzato dalla U.O. di psicologia  ha
sottolineato il bisogno dei nostri pazienti di maggiore informazione e supporto: l’inchiesta fatta su 500 nostri
pazienti ricoverati  ha indicato che il 60% dei nostri pazienti desidera maggiori informazioni sulla diagnosi, il
75% sulle proprie condizioni future, il 57% sugli esami proposti, il 55% sui trattamenti. Un 46% ha espresso il
bisogno di essere maggiormente “rassicurato” dai medici.
In itinere: ogni iniziativa viene valutata attraverso questionari di gradimento da parte dei partecipanti
(conservati nell’URP INT) e ripensata dagli organizzatori attraverso riunioni periodiche. Il gradimento dei
partecipanti si è dimostrato costantemente alto con una nota molto importante che sottolinea la difficoltà e
l’importanza del cammino intrapreso: il primo incontro del corso Itaca è spesso indicato come molto
interessante ma associato ad un incremento d’ansia provocato dall’identificazione del gruppo con i
partecipanti vittime di riprese di malattia e/o recidive (che rappresentano una parte importante dei pazienti
che ci richiedono di partecipare alle iniziative). L’ansia cede poi lentamente il passo ad una maggiore
serenità dopo gli incontri di supporto e con gli esercizi psicocorporei.
Ex-post: è in programma un maggiore approfondimento della problematica con un progetto di valutazione
dei partecipanti con il questionario MINI MAC (validato internazionalmente) che è stato compilato dai
partecipanti all’ultimo corso ITACA all’inizio e alla fine dell’esperienza e che sarà elaborato nei prossimi
giorni.

3.10  Sostenibilità organizzativa

Rimane un punto problematico: non come progetto, ma rispetto il desiderio che le iniziative di informazione e
supporto per i pazienti oncologici vadano inserite normalmente nell’organizzazione di tutti i reparti
oncologici, all’interno della pratica clinica e assistenziale e non centralizzate. Questo però richiede un



cambiamento culturale nel concetto di cura del cancro che sarà realizzabile e valutabile  in un arco di tempo
più vasto e sicuramente coinvolgendo una rete di centri oncologici e soprattutto di cittadini e operatori
disposti a impegnarsi in questa direzione.
In questo contesto l’URP dell’Istituto Nazionale Tumori vuole  essere di supporto a questo e ad altri
miglioramenti culturali e organizzativi nella sanità che vogliono mettere al centro della propria azione i
principi della dignità della persona umana.


