PROGETTO
Orientamento e Supporto Individualizzato al paziente Oncoematologico

Il paziente, accedendo al percorso, viene accompagnato da personale specializzato ma anche da ex pazienti, in
tutte le fasi della malattia, dalla diagnosi, alla cura, al follow up.
Il paziente e i propri familiari, attraverso materiali validati e condivisi dalle organizzazioni scientifiche di
riferimento, viene informato in modo approfondito attraverso colloqui individuali che gli permettono di sviscerare
i temi che non ha potuto condividere con il proprio curante. Questa opportunità, unita alla “decodifica” di concetti
e termini difficili o complessi in un linguaggio facilmente accessibile consente un percorso di empowerment del
paziente e dei familiari verso una consapevolezza e capacità decisionale, che tanti benefici porta con sé.
Un accompagnamento che può evitare, o ridurre, anche quel “fai da te” molto diffuso, soprattutto nell’era
del web, che senza gli strumenti adeguati e le corrette chiavi di lettura a volte porta a interpretazioni non corrette
che a loro volta generano situazioni evitabili.
Fondamentale in tutte le fasi, la presenza costante di un ex paziente, non solo come testimonianza e speranza
ma anche come esperto conoscitore della materia attraverso l’esperienza che non si può studiare su alcun libro di
testo, di aver vissuto la malattia e conoscerne le caratteristiche dall’interno.
Un percorso nel quale è possibile anche confrontarsi su quel “non detto” che produce spesso inutili ansie
ulteriori.
Ovviamente a questo si aggiungono gli altri servizi erogati dalla Lampada attraverso le attività del Centro
P.A.R.O.L.A. come ad esempio, spiegazioni su partecipazione a studi clinici, consenso informato, supporto psicologico strutturato, consulenza dietetico-nutrizionale, gestione degli effetti collaterali delle terapie, convenzioni
per il riconoscimento dei diritti, visite oncologiche e secondi pareri, trasporto e accompagnamento, recupero della
sessualità, cura dell’aspetto fisico, osteopatia, taiji-quan e molto altro, il tutto contestualizzato e rivisitato per le
caratteristiche del paziente oncoematologico.
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“Qui non si cura il cancro, ma le persone che vivono l’esperienza del cancro”

Il progetto si propone di attivare, all’interno dei servizi offerti dalla Lampada e dal Centro P.A.R.O.L.A.,
un percorso specifico di orientamento, riferimento e supporto, rivolto ai pazienti oncoematologici, particolarmente con linfoma.

Le parole chiave del progetto sono: Informazione, Empowerment, Supporto.

Informazione Si dice che l’informazione sia la miglior medicina. Una corretta e approfondita informazione porta il paziente e i familiari a una maggiore consapevolezza del proprio
status e del percorso che li attende, che si traduce in collaborazione di fronte a scelte
complesse, miglior compliance ai trattamenti e conseguentemente in certi casi miglior
prognosi, miglior rapporto tra medico e paziente, nel tentativo di avvicinarsi a quella
“alleanza terapeutica” di cui si parla spesso, ma che sappiamo bene quanto sia difficile
da raggiungere.

Empowerment Empowerment e alfabetizzazione che possono dare un contributo per imparare a gestirsi e a gestire le situazioni che la malattia e le terapie portano
con sé, con buoni esiti anche nell’integrazione con il mondo “dei sani” con
il quale ci si deve confrontare e rapportare quotidianamente. Alcune decisioni terapeutiche, e non solo, a volte non sono condivise con il paziente, o
possono non rispettare logiche e preferenze personali, ciò è particolarmente
problematico in chi deve seguire trattamenti per lunghi periodi, come nel
caso di alcune patologie oncoematologiche; un percorso di “crescita” del
paziente e dei familiari può aiutare in questo ambito. Un altro dei risultati
attesi potrebbe essere la diminuzione della potenziale conflittualità.

Supporto Le attività di supporto offerte dalla nostra associazione e ogni anno
in implementazione, che vengono tarate ad hoc per i pazienti con
le caratteristiche descritte, possono infine provare a colmare quel
vuoto che divide la cura della patologia dalla cura della persona.
Un approccio di cura globale, che non tiene conto solo della dimensione fisica, ma anche psichica, spirituale in relazione a ogni singolo
individuo.

“Il progetto OSIO - Orientamento e Supporto Individualizzato
al paziente Oncoematologico - è stato realizzato grazie a un contributo
del Community Award edizione 2015 supportato da Gilead Sciences”

