
La presa in carico multidisciplinare e
i percorsi riabilitativi diagnostico-terapeutici 

delle persone affette da tumore

Il progressivo incremento negli anni delle persone con diagnosi di tumore 
ed i continui progressi scientifici in campo diagnostico-terapeutico aprono 
sempre più ampi orizzonti nella cura della malattia, attualmente non solo più 
orientata alla prognosi “quoad vitam”, ma anche alla migliore qualità di vita 
possibile, compatibilmente con la diagnosi di tumore e qualunque sia la sua 
prognosi. Ciò impone che l’intervento riabilitativo possa essere programmato 
e inserito in modo sempre più precoce, sistematico e rilevante nel percorso di 
cura di questi pazienti.

L’opera nasce con l’intento di promuovere la conoscenza delle specificità 
dell’intervento riabilitativo, ovvero delle strategie di prevenzione, diagnosi e 
trattamento riabilitativo nelle disabilità secondarie ai diversi tipi di tumore e 
di terapie oncologiche utilizzate.

Attraverso un’impostazione didattica efficace e completa, il testo sviluppa 
le competenze degli specialisti fisiatri e del personale sanitario coinvolto nel 
progetto riabilitativo del paziente di ogni età e in ogni fase della malattia e si 
rivolge in particolare a tutto il team multidisciplinare e multiprofessionale che 
ha in cura il paziente oncologico.
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