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La patologia oncologica in am-
bito urologico necessita sem-
pre più di una formazione e di 

un approccio multidisciplinare.
Quest’approccio, com’è ormai ben 
noto, è in grado di offrire una serie 
di vantaggi rispetto all’approccio 
monodisciplinare classico.
Il primo vantaggio evidente è una 
migliore aderenza alle linee-guida, 
che vengono discusse e adottate 
dal Team.
La conseguenza è una più efficace 
valutazione diagnostica e una più 
puntuale indicazione terapeutica 
offerta ai pazienti affetti da tumore 
genito-urinario; da indagini effet-
tuate ad hoc risulta che oltre il 30% 
dei pazienti preventivamente valu-
tati in monodisciplinare, quando 
passano a un setting multidiscipli-

Il Progetto 
del Team 
Multidisciplinare 
Uroncologico: 
una sfida comune

Si ottiene una più efficace 
valutazione diagnostica 
e una più puntuale 
indicazione terapeutica 
per i pazienti affetti 
da tumore genito-urinario: 
migliorano i risultati.



EUROPA UOMO giugno 2015 

14 osservatorio / La condivisione del percorso di cura 

nare possono ricevere un cambia-
mento d’indicazioni diagnostiche o 
terapeutiche.
Come conseguenza di quanto det-
to sopra, anche i 
risultati terapeu-
tici possono mi-
gliorare. Espe-
rienze in tal sen-
so, provenienti da 
diversi centri di 
riferimento, sono 
est remamente 
interessanti e im-
pongono una ri-
flessione seria.
Inoltre, il Team 
Multidisciplinare, 
anzi Multiprofes-
sionale perché 
vede coinvolti non solo medici 
(urologi, oncologi radioterapisti, 
oncologi medici, radiologi, patolo-
gi, medici nucleari) ma anche ria-
bilitatori, psicologi, infermieri dedi-
cati, nutrizionisti e altri - è un luogo 
dove possono circolare ed essere 
condivise le esperienze professio-
nali e culturali dei singoli e rappre-
senta un’occasione di crescita per 
tutti i componenti del gruppo.
A condizione che si sviluppino 
nuovi canali di comunicazione fra 
le diverse figure coinvolte.
La domanda oggi non è più “se” 
dobbiamo attivare dei gruppi 
multidisciplinari per curare al me-
glio i pazienti affetti da neoplasie 
dell’apparato uro-genitale (non 
solo prostata, quindi, ma anche 
rene, vescica, testicolo, pene) ma 
“come” possiamo costruire e ren-
dere operativi questi gruppi.
Per rispondere a questa esigenza 
non più eludibile, per la prima volta 
le Società scientifiche italiane del 
settore AIOM, AIRO, AURO, AIRB, 
CIPOMO, SIU, SIUrO (a pag. 15 
per esteso) hanno deciso di intra-
prendere un processo culturale e 
clinico-organizzativo che possa 
offrire gli strumenti idonei per dare 
forza e unanimità ad un pensiero 
scientifico trasferibile anche ai “de-
cision makers” istituzionali. 

Il progetto è ambizioso e la stra-
da complessa ma è convinzione di 
tutti che la collaborazione tra le So-
cietà scientifiche rappresenti una 

strada maestra 
per raggiungere 
l’obiettivo.
Le Associazioni 
si sono per que-
sto impegnate a 
creare dei grup-
pi di lavoro volti 
a una condivi-
sione che sarà 
formalizzata in 
una “Consen-
sus Conferen-
ce” finale.

La Mission 
Agevolare la creazione di Team •	
Multidisciplinari.
Trasformare un Team Multidisci-•	
plinare in Multiprofessionale.
Agevolare il processo culturale •	
generatore del processo.
Coinvolgere le Associazioni di •	
Pazienti.
Dare unanimità di pensiero scien-•	
tifico da trasferire ai “decision 
makers” istituzionali.

Il Consiglio Direttivo
Sandro Barni •	 Coordinatore 
attività uro-oncologia  
AIOM – CIPOMO
Maurizio Brausi •	 Presidente SIU 
Giario Conti •	 Presidente SIUrO 
Gianpiero Fasola •	 Presidente 
CIPOMO 
Pierpaolo Graziotti •	 Presidente 
AURO.it 
Riccardo Maurizi Enrici •	
Presidente AIRO 
Vincenzo Mirone •	 Segretario 
Generale SIU 
Carmine Pinto •	 Presidente AIOM 
Sara Ramella •	 Presidente Eletto 
Vicario AIRO 

Il metodo di lavoro 
Alla luce degli obiettivi condivisi, 
si sono costituiti cinque gruppi di 
lavoro composti dai membri delle 
Società scientifiche coinvolte e da 

esperti invitati personalmente per 
le diverse discipline, comprese 
quelle non strettamente cliniche, 
come la farmacoeconomia.
Ogni gruppo lavorerà su temi spe-
cifici:

Finalità, obiettivi e indicatori1. 
Requisiti minimi2. 
Organizzazione3. 
Analisi economica4. 
Aspetti istituzionali e normativi 5. 
nazionali e regionali

Volendo definire meglio quali sono 
i compiti dei gruppi, possiamo in-
dicarli come segue.

Gruppo 1 
Finalità, obiettivi e indicatori 

Quali obiettivi ci proponiamo, •	
perché lo facciamo.
Quali sono gli indicatori che an-•	
diamo a verificare. 
Risultati: progressione e soprav-•	
vivenza.
“Compliance” del paziente ai •	
trattamenti e qualità della vita.
Formazione.•	
Ottimizzazione dei percorsi.•	

Gruppo 2
requisiti minimi

Quali sono i requisiti minimi es-•	
senziali di un Team Multidiscipli-
nare.
Definire il cuore del problema e •	
dell’organizzazione.  
Figure indispensabili nel Team: •	
urologo, oncologo, radiologo, 
patologo, radioterapista.  
Requisiti per le singole specia-•	
lità.
Requisiti tecnologici.•	

Gruppo 3
organizzazione

Percorsi diagnostico-terapeutici •	
e assistenziali per le singole tipo-
logie di pazienti.
Percorsi e Reti regionali, adegua-•	
mento delle Reti oncologiche re-
gionali.
Modelli organizzativi e di comu-•	
nicazione. 

La strada 
è complessa 

ma la collaborazione
tra le Società
scientifiche

rappresenta una
strada maestra
per raggiungere

l’obiettivo



EUROPA UOMO giugno 2015

15

Rapporti con i medici di Medicina •	
Generale e altri specialisti.
“Tumor board”: la visita collegia-•	
le. Ogni struttura deve trovare la 
miglior modalità organizzativa in-
terna.
Gestione informatica condivisa: •	
cartella elettronica del paziente, 
database condiviso.
Aderenza alle linee-guida.•	

Gruppo 4
Gestione economica

Analisi economica.•	
Eccesso di esami, problema della •	
“medicina difensiva”.
Come la multidisciplinarità può •	
agevolare anche il risparmio.
Come questo risparmio può libe-•	
rare risorse da utilizzare per au-
mentare il supporto ai pazienti.

Gruppo 5 
Aspetti istituzionali

Approfondimento della normativa •	
nazionale e regionale.  
Quali differenze sussistono.•	

Le tempistiche
La prima Riunione del Consiglio dei 
Presidenti delle Società scientifiche 
si è tenuta a Roma, il 19 gennaio 
2015, ed ha gettato le basi del lavo-
ro e della progettualità futuri.
La prima riunione plenaria si è te-
nuta a Milano il 9 marzo 2015 ed è 
stata finalizzata ad attivare i gruppi 
di lavoro, ad attribuire i compiti, a 
definire le modalità di lavoro e di 
incontro dei singoli gruppi, diversi-
ficati, ovviamente, in base alle di-
verse e specifiche esigenze.
Il progetto sarà presentato a livello 
nazionale al congresso SIUrO che 
si svolgerà a Roma dal 21 al 23 giu-
gno 2015 e lo stato di avanzamento 
dei lavori verrà comunicato duran-
te i Congressi della AIOM (Roma, 
23-25 ottobre 2015) e della SIU 
(Riccione, 10-13 ottobre 2015) del 
prossimo autunno.
La prima fase del processo termi-
nerà con una “Consensus Con-
ference” che si svolgerà a Milano 
dal 16 al 17 dicembre 2015 con 

la partecipazione degli esperti di 
riferimento del settore. Durante la 
Conferenza di Consenso il risultato 
del lavoro dei vari gruppi verrà for-
malizzato e presentato agli esperti 
e ai rappresentanti delle Società 
Scientifiche, che saranno chiamati 
a votare e a produrre un documen-
to finale condiviso.  
All’incontro parteciperanno anche 
ospiti istituzionali, rappresentanti 
politici del mondo della Sanità, ol-
tre ai rappresentanti dei medici di 
Medicina Generale e delle Associa-
zioni di Pazienti.

La comunicazione
Gli Uffici Stampa di AIOM, CIPO-
MO, SIU e SIUrO lavoreranno insie-
me per trasmettere un messaggio 
forte e uniforme su tutta l’iniziativa. 
Durante i Congressi delle Società 
scientifiche coinvolte, la presenza 
dei referenti del Consiglio Direttivo 
darà un utile supporto per promuo-

vere interviste e contenuti da divul-
gare alla stampa. 
News e aggiornamenti del progetto 
saranno riportati sui Siti Internet di 
tutte le Società scientifiche, aper-
te dal pubblico e quindi anche ai 
pazienti. 

AIOM - Associazione Italiana di On-
cologia Medica: www.aiom.it 
AIRO - Associazione Italiana di Ra-
dioterapia Oncologica: www.radio-
terapiaitalia.it
AURO.it - Associazione Urologi Ita-
liani: www.auro.it
AIRB - Associazione Italiana di Ra-
dioBiologia: www.airb-radiobiolo-
gia.it
CIPOMO - Collegio Italiano dei Pri-
mari Oncologi Medici Ospedalieri: 
www.cipomo.it
SIU - Società Italiana di Urologia: 
www.siu.it
SIUrO - Società Italiana di Urologia 
Oncologica: www.siuro.it  n




