
 
— IL RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI DEI PAZIENTI 
NELLA DEFINIZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEI 
PDTA IN ONCOLOGIA — 

Il corso di formazione a distanza dal titolo titolo “Il ruolo delle Associazioni dei 
pazienti nella definizione e implementazione dei PDTA in oncologia””, realizzato da 
ISHEO in collaborazione con FAVO, ha come obiettivo la realizzazione di un corso 
online, asincrono, per permettere ai membri delle associazioni di pazienti e di 
volontariato in oncologia di comprendere il ruolo che le stesse associazioni possono 
giocare nella costruzione di un PDTA in oncologia.  

Inoltre, il corso approfondirà i dati inerenti la raccolta di informazioni riferite dai 
pazienti e caregivers, come i PREMs – Patient-reported experience measures, e il 
metodo della survey per l’elicitazione dei pazienti e caregivers.  

Partire infatti da una raccolta di dati riferiti dai pazienti, e opportunamente analizzati, 
permette di poter costruire una posizione chiara delle stesse associazioni di pazienti, 
contribuire a definire gli obiettivi in base a ciò che è rilevante “anche” per il paziente, e 
dunque di poter contribuire in maniera determinante alla stesura dei PDTA, e al 
monitoraggio della loro efficacia nel raggiungimento degli obiettivi prefissati.   

Il corso pertanto fornisce nozioni, conoscenze e metodologie chiare per l’emersione 
delle Associazioni Pazienti come attori chiave nella costruzione e implementazione di 
un percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale in Oncologia.  
  



 

 

 
I moduli del corso, fruibili accedendo alla Piattaforma FAD di FAVO, saranno 11, e fa-
ranno riferimento ai seguenti temi: 
 
 

1. Le nuove sfide del volontariato oncologico  
– Francesco De Lorenzo, Presidente FAVO 

2. Volontariato oncologico e pianificazione sanitaria: scegliere con co-
gnizione di causa  
– Paola Varese, Oncologa Volontaria FAVO e Direttrice SOC medi-
cina a indirizzo oncologico Ovada presso ASLAL Piemonte  

3. Istruzioni per l’uso: definizione, fasi e metodologie per la costru-
zione dei PDTA  
– Lucia Ferrara, Lecturer di Healthcare Management presso SDA 
Bocconi School of Management  

4. Misurare la prospettiva del paziente  
– Davide Integlia, PhD e Direttore ISHEO 
– Alessandra Girardi, Head of Research ISHEO, MsC e PhD, CPsy-
chol 

5. Ruolo e funzioni delle associazioni di pazienti nella rete  
– Maurizio Campagna, Avvocato Studio Legale associato Ferrari Pe-
deferri Boni e Dottore di ricerca in Istituzioni di Diritto  

6. Quali competenze, conoscenze, esperienze si aspetta l’oncologo 
dall’advocacy patient nel PDTA? 
–Giordano Beretta, Medico Chirurgo UOC Chirurgia Generale Ospe-
dale S.Eugenio di Roma e Presidente fondazione AIOM 

7. Quali competenze, conoscenze, esperienze si aspetta il radioterapi-
sta dall’advocacy patient nel PDTA? –  
– Vittorio Donato, Presidente AIRO, direttore dipartimento oncologia 
e medicina specialistiche Ospedale S.Camillo Forlanini di Roma 

8. Quali competenze, conoscenze, esperienze si aspetta lo psiconco-
logo dall’advocacy patient nel PDTA?  
–Samantha Serpentini, Psicologa e Psicoterapeuta e referente atti-
vità psiconcologica della Breast Unit IOV, membro direttivo SIPO e 
membro direttivo SICP 

9. Quali competenze, conoscenze, esperienze si aspetta l’infermiere 
dall’advocacy patient nel PDTA?  
– Luigi Pais Dei Mori, Infermiere e componente comitato centrale 
della FNOPI  
 



 

 

10. Gli aspetti sociali nel PDTA  
– Elisabetta Iannelli, Avvocato esperto in tutela dei diritti dei malati 
di cancro e vicepresidente Aimac 

11. I criteri di coinvolgimento delle Associazioni di pazienti nelle Reti 
Oncologiche  
– Claudio Seraschi, Membro AGENAS dell’osservatorio reti oncolo-
giche, ufficio revisione e monitoraggio delle reti cliniche e sviluppo 
organizzativo  

 
Per ulteriori informazioni, scrivere a: 
— Email FAVO: info@favo.it 
— Oggetto email: Richiesta informazioni corso FAD su PDTA Oncologico 


