
Linee Guida per la Presa in carico presso le Associazioni A.N.D.O.S. onlus

PREMESSA

A.N.D.O.S. Onlus - Associazione Nazionale Donne Operate al Seno si occupa dal 
1976, anno della sua costituzione, di promuovere, avviare e sostenere ogni 
iniziativa atta a favorire una completa riabilitazione della donna operata al seno 
(sotto ogni aspetto: fisico, psicologico e sociale) e di sviluppare una sempre 
migliore professionalizzazione dei propri volontari attraverso aggiornamento e 
formazione. Insieme ai medici e fisioterapisti, le Volontarie A.N.D.O.S. 
frequentano ormai da alcuni anni i corsi di formazione centralizzati promossi 
dall’Associazione e tenuti annualmente dai Docenti della II Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università “La Sapienza”.

A.N.D.O.S. onlus svolge la propria funzione attraverso l’attività dei 57 comitati 
locali presenti su tutto il territorio nazionale

Per vedere dove sono presenti i nostri comitati e conoscerci meglio Vi invitiamo di 
visitare il nostro sito www.andosonlusnazionale.it

Sono sempre più numerosi gli studi riguardanti i benefici che si ottengono dalla 
presa in carico “precoce” del paziente nei diversi stadi della patologia. In tali studi 
si sottolinea quanto sia importante il lavoro di squadra e una strutturazione a più 
livelli dei processi di cura.

Facendo riferimento alle Linee guida nazionali della Sanità in ambito Riabilitativo 
(g.U. serie Generale n.124 del 30 Maggio 1998), “La riabilitazione è un processo 
di soluzione di problemi e di educazione nel corso dei quali si porta una persona 
a raggiungere il miglior livello di vita possibile sul piano fisico, funzionale, sociale 
ed emozionale, con la minor restrizione possibile delle sue scelte operative. Il 
processo riabilitativo coinvolge anche la famiglia del soggetto …di conseguenza il 
processo riabilitativo riguarda, oltre che aspetti strettamente clinici, anche aspetti 
psicologici e sociali. Per raggiungere un buon livello di efficacia qualsiasi progetto 
di riabilitazione, per qualsiasi individuo, deve quindi essere mirato su obiettivi 
plurimi, programmati in maniera ordinata…Sul piano operativo è utile distinguere 
fra interventi prevalentemente di tipo sanitario e interventi riabilitativi 
prevalentemente di tipo sociale…”

La prima fase della riabilitazione avviene nel momento stesso in cui si verifica la 
“menomazione” e quindi o nella fase acuta della malattia o nel momento 
dell’accertamento della patologia. Il secondo stadio  della riabilitazione dipende 
dalle disabilità che residuano non appena superata la fase acuta della malattia; 
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quindi riguarda le strutture ospedaliere o extraospedaliere di riabilitazione. Il 
terzo stadio richiede interventi sanitari meno sistematici e perciò praticabili anche 
in trattamento ambulatoriale che consente di far conseguire all’individuo 
un’autonomia funzionale e una prevenzione di possibili involuzioni.

I Comitati Andos intervengono da sempre sui tre stadi con modalità differenziate 
a seconda del territorio e dei bisogni da esso espressi. 

-Può intervenire nella fase della diagnosi della malattia fornendo assistenza 
all’informazione corretta affiancandosi alle strutture diagnostiche pubbliche

- Può intervenire nella fase dell’intervento chirurgico dando un supporto di tipo 
sempre informativo e di mutuo-auto-aiuto

- Può prevedere un supporto psicologico e nutrizionale nelle fasi post-intervento 
delle cure oncologiche

- Può intervenire sulla riabilitazione fisica del linfedema e sul supporto 
psicologico, sociale, legale-informativo nel terzo stadio descritto dalle Linee 
Guida nazionali della Sanità

PROGETTO

La Presa in Carico della paziente oncologica così come viene intesa da Andos 
riguarda la EDUCAZIONE TERAPEUTICA o EMPOWERMENT che comprende:

! La sensibilizzazione

! L’informazione

! L’addestramento

! L’accettazione

! L’integrazione

della malattia nel progetto di vita della paziente finalizzati al miglioramento 
della sua Qualità di Vita. 

La presa in carico globale è la risposta migliore secondo noi. Per garantire senso 
ed efficacia all'azione degli operatori socio-assistenziali, non è possibile 
concepire la presa in carico come un semplice atto amministrativo che si limita a 
"smistare" la persona all'interno di una gamma di contenitori, prefigurando il 
percorso dall'esterno; la presa in carico deve assumere una forte componente 



educativa, finalizzata a rispondere in modo personalizzato ai bisogni incontrati e 
deve mettere la persona in grado di fare delle scelte consapevoli rispetto al 
proprio progetto di vita, promuovendo l'auto-realizzazione e il superamento dello 
stato di esclusione sociale.

Per fare questo la risposta ad ogni donna deve essere adhocratica, 
individualizzata, ogni caso va visto di per sé e i percorsi offerti, pur essendo 
preorganizzati, devono essere plurimi e flessibili.

Ne deriva che la Presa in carico per Andos è sempre un PROGETTO INDIVIDUALE, 
un abito cucito addosso ad ogni donna operata.

Viene quindi previsto un coinvolgimento personale totale della donna. Tale 
protagonismo delle beneficiarie implica la loro partecipazione diretta e il 
consenso consapevole rispetto agli obiettivi da perseguire e alle azioni da mettere 
in campo. 
Oggi anche in altre realtà riabilitative viene riconosciuta l'importanza di 
personalizzare gli interventi e di agire in un'ottica progettuale rispettosa degli 
obiettivi di vita della persona; tuttavia, ogni realtà locale dei Comitati Andos 
presenta delle peculiarità come abbiamo già detto.

Ne consegue la necessità di incrociare volta per volta i servizi offerti da ogni 
Comitato con i bisogni espressi o impliciti della donna operata, elaborando 
successivamente un Progetto Individuale per ciascuna

Nella sua definizione e realizzazione, il Progetto Individuale è un processo 
dinamico che deve sapersi adattare alle necessità delle persone.  Deve garantire 
continuità nei processi, soprattutto in occasione di quelle fasi di passaggio 
avvertite come particolarmente critiche come, per esempio, i periodi in cui la 
donna è sottoposta ad esami di routine, l’insorgenza di recidive o di particolari 
condizioni psicofisiche, particolari eventi familiari

Per poter elaborare un Progetto Individuale è necessario innanzitutto:
• conoscere la storia di vita della persona e la storia della malattia, quindi 

individuare i bisogni e le necessità prioritarie per definire un programma di 
azioni,

• conoscere la tipologia degli interventi effettuati precedentemente dai servizi 
pubblici e/o privati che hanno supportato la persona

• introdurre un parametro omogeneo di accertamento e di valutazione delle 
abilità della persona 

• valutare le esigenze di interventi, supporti e servizi nella sfera 
dell'autonomia e dell'autodeterminazione personale,



• fissare un calendario degli impegni nell'erogazione di servizi, azioni e 
interventi al fine di impegnare le risorse da mettere in campo (visite 
mediche e psicologiche, piscine, palestre, massaggi, trasporti etc.)

• il tutto dando sempre la garanzia della privacy sui dati sensibili.

Per realizzare tale progetto globale è necessaria referente  che si assuma la 
responsabilità del percorso di presa in carico e che rappresenti un riferimento 
unitario, di fiducia per la persona. Il referente, deve garantire il coordinamento tra 
il Progetto Individuale e le azioni e interventi da svolgere, deve essere il 
riferimento informativo nei confronti della persona e della famiglia. Per come è 
composta la nostra Associazione si potranno formare un gruppo di donne 
che abbiano lo specifico compito di REFERENTI nel Progetto Individuale di 
ogni donna. 

Risultati Attesi 

Da tale tipologia di Presa in carico ci aspettiamo:

! Una modalità di intervento individualizzata per ogni donna e nello stesso 
tempo che questa sia realizzata con procedure e metodologie identiche in 
tutti i Comitati

! Un progetto individuale chiaro e perseguibile sebbene flessibile

! Il coinvolgimento attivo di ogni donna in ogni strategia messa in campo con 
conseguente empowerment

! Un’evoluzione del Mutuo-auto-aiuto nei termini della responsabilizzazione 
reciproca e a più livelli ( dell’Associazione con le associate, della Referente 
con ciascuna donna, delle donne che esprimono il bisogno etc.)

PROGRAMMA

Modalità di accesso e primo contatto con l’Associazione

Il contatto con l’Associazione da parte di una donna può avvenire in diversi modi, 
attivo e passivo. 

Sono modalità attive: 

1. La telefonata (della donna o di un suo familiare)

2. Il contatto diretto in sede (della donna o di un suo familiare)



3. Il contatto tramite il sito internet (della donna o di un suo familiare)

Sono modalità passive:

4. Il contatto di una donna durante l’attesa in contesti diagnostici

5. Il contatto di una donna durante la degenza in ospedale ( per intervento 
chirurgico o cure chemioterapiche)

In tutte le modalità comunque l’intervento dell’Associazione deve avere come 
unico scopo l’ACCOGLIENZA. Incontrare la persona in maniera ACCOGLIENTE 
significa privilegiare un approccio aperto, coinvolgente, mirato e specifico, 
comunicare in modo efficace, dimostrare e stimolare l’empatia.

Per fare questo è necessario

1. Trasformare il primo contatto telefonico in una breve conversazione, mirata 
soprattutto alla preparazione delle convocazioni al primo colloquio o visita. 

2. L’accoglienza in sede oltre a prevedere una breve conversazione come 
sopra, è finalizzata maggiormente al coinvolgimento e all’informazione con 
offerta di materiale cartaceo a disposizione di ogni Comitato

3. La risposta al contatto tramite web deve essere standardizzata e basata su 
velocità e umanizzazione. (Rapida risposta all’email da parte del medico a 
cui è stata fatta la richiesta, follow-up di verifica)

4. Il contatto in sede diagnostica deve essere strutturato a seconda del 
contesto e le Associate devono essere in grado di INFORMARE CON 
CHIAREZZA e COMUNICARE EMPATICAMENTE

5. Il contatto nei contesti di degenza deve essere strutturato a seconda del 
contesto e le Associate devono essere in grado di INFORMARE CON 
CHIAREZZA, COMUNICARE EMPATICAMENTE, FORNIRE UN PRIMO SUPPORTO 
DI RELAZIONE D’AIUTO

Dal punto di vista del "clima relazionale" la finalità della presa in carico riguarda 
soprattutto un'accoglienza più accettante per evitare che le donne si allontanino 
sulla base di sentimenti di incomprensione e vergogna e che possano 
comprendere lo spirito associativo.



Azioni che realizzano il Progetto di Presa in Carico in Andos

Per poter attuare quanto sopra specificato è necessario che tutti i Comitati siano coinvolti 
in un percorso di:

1. informazione sulle finalità del Progetto di Presa in Carico (PPC) 

2. formazione  su contenuti e modalità di realizzazione del PPC

Questo può essere realizzato tramite il seguente programma attuativo 
utilizzando l’E-learning. L’Elaborazione di un piano formativo nazionale  
tramite Formazione a Distanza 
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relazione d'aiuto
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Elaborazione il progetto e i materiali (informativo/cartacei, 
scheda di presa in carico, scheda di Progetto Individuale etc.)

Stabilire i nominativi, due o tre, che prenderanno il ruolo di 
REFERENTI in ogni comitato

Stabilire un referente di progetto (o meglio un gruppo) che dalla 
sede nazionale supervisioni e segua il progetto e fornisca 
materiale formativo in modalità            E-LEARNING 

APPENDICE
Una piattaforma di apprendimento a distanza, o e-learning, più comunemente conosciuta 
come teledidattica è un sistema che cura l’aspetto formativo, di apprendimento e di 
aggiornamento a distanza, ovvero con funzionamento tramite la rete Internet

L'eLearning nasce come  un metodo innovativo per studiare e aiutare gli studenti al di 
fuori della canonica aula scolastica.
La novità introdotta dall'eLearning è tale che è risultata utile non solo per la formazione 
scolastica, ma anche per la formazione per adulti (compresi anche gli insegnanti) e per la 
formazione aziendale.
Il vantaggio di poter fruire il corso anche comodamente da ogni Comitato e tramite il 
proprio computer personale rende la scelta dell'eLearning la più vantaggiosa per ANDOS 
in questo momento poiché non implica uno spostamento di tutte le risorse umane e 
quindi contiene i costi di gestione usuali della formazione.
Con l'eLearning si impone all'attenzione formativa anche il termine FAD: formazione a 
distanza.
Infatti grazie all'innovazione apportata dall'eLearning tale tipo di formazione riesce a 
diventare interattiva e realmente vantaggiosa in termini di:
1) riduzione di tempi: non occorre più aspettare tempi interminabili perché arrivino per 
posta le dispense cartacee, come accadeva con i primi corsi fad;
2) riduzione di costi: i corsi che avvengono tramite computer minimizzano i costi del 
personale messo a disposizione, tanto che spesso molti sono offerti gratuitamente;
3) possibilità di migliorare l'apprendimento: attraverso l'uso di diverse tipologie di 
insegnamento che vanno a interagire con i diversi stili di apprendimento;
4) possibilità di interagire: sia attraverso attività sincrone quali chat, aule virtuali, sia 
attraverso attività asincrone quali forum, e-mail, mailinglist;
L'e-Learning per essere realmente efficace deve utilizzare una piattaforma, cioè un luogo 
virtuale all'interno del quale i corsisti possono seguire i corsi, trovare informazioni, 
interagire con gli insegnanti e/o i tutor, svolgere compiti online oppure offline.



TEMPISTICA: 

entro 2012 - sviluppo del progetto

• preparazione piattaforma per la formazione a distanza 

• preparazione materiale didatico, quiz, questionari  ecc dai nostri medici e psicologi  

• novembre - lancio del progetto in occasione del corso di formazione per i volontari 
operanti nei comitati A.N.D.O.S. onlus in collaborazione con Università La Sapienza di 
Roma  - ore di lezioni frontali 

Anno 2013 - realizzazione del progetto attraverso la piattaforma e-learning 

• ciclo di lezioni (numero di lezioni da stabilire entro 2012) a distanza

• maggio - lezioni frontali durante il congresso  Fidenza 

• novembre - conclusione del progetto durante i corsi di formazione per i volontari 
operanti nei comitati ANDOS  a Roma 2013. Quiz e raccolta dei questionari. 

• dicembre redazione di un documento di sintesi dei risultati ottenuti. 

Ogni materiale prodotto ed risultato ottenuto saranno inviati alla GSK. 


