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Rationale 

 

La patologia neoplastica genito-urinaria si è prepotentemente imposta negli ultimi decenni all’attenzione 

dell’opinione pubblica per la sua elevata incidenza e morbilità. La “diagnosi precoce” è divenuta una parola 

d’ordine ed una necessità. L’attenzione sanitaria è perciò rivolta, e talora finalizzata, al trattamento di forme 

localizzate e precoci di questi tumori. Ancora oggi, una quota rilevante di pazienti, prossima al 30% giunge 

però alla diagnosi con una malattia localmente avanzata o metastatica.  

L’approccio multidisciplinare ai tumori urologici è mandatario. Il ricercatore di base, l’urologo, l’oncologo 

ed il radioterapista oncologo si ritrovano parte di un unico team che oggi dispone di armi efficaci nel 

migliorare la sopravvivenza e la qualità di vita ei pazienti affetti da tumore dell’apparato genito-urinario. 

Solo il rispetto di percorsi diagnostico-terapeutici comprovati dall’EBM consente di ottenere un’azione 

sinergica ed efficace di tutte le figu  re sanitarie coinvolte.   

Spesso nella pratica clinica l’approccio multidisciplinare al paziente è ostacolato da  barriere di tipo 

strutturale, amministrativo, burocratico e/o organizzativo. Il progetto qui descritto vuole superare queste 

barriere e permettere anche nelle realtà prive delle caratteristiche idonee per un team multidisciplinare, 

l’applicazione dei principi della multidisciplinarietà e dell’ EBM con l’intento di garantire al paziente le 

migliori cure possibili.  

Il fine di questo progetto è la creazione di un network di specialisti atto al confronto (diretto e real-time) che 

permetta una gestione condivisa delle scelte diagnostico-terapeutiche del singolo caso di patologia 

neoplastica genito-urinaria.  
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 Il network sarà costituito da specialisti urologi, oncologi e radioterapisti, operanti nella Città di 

Palermo (e Provincia)  

 Gli specialisti avranno a disposizione un forum dedicato: in apposito sito web e/o chat di gruppo e/o 

onebyone su app per la comunicazione (es. Skype, whats app) dove poter chiedere consulenze o 

chiarimenti su argomenti poco chiari.  

  Per ogni categoria di specialisti verranno identificati degli “esperti” che, ognuno per il suo ambito, 

effettueranno consulenze in tempo reale mediante l’uso di forum o programmi di comunicazione (es. 

whats app).  

 Periodicamente (ritmo mensile/trimestrale) verrà identificato un nuovo esperto di riferimento per 

ogni categoria in modo da permettere una rotazione di tale figura.  

 Verranno organizzati periodicamente incontri per la presentazione dei nuovi esperti e per la 

discussione dei casi più significativi e/o per chiarire argomenti dibattuti.  

 Gli Hot topics del mese così come altro materiale informativo utile agli specialisti verranno caricati 

nel sito web dedicato e saranno fruibili a tutti i membri del network.   

  Il progetto avrà la durata di un anno. 

 Verranno somministrati ai partecipanti dei test valutativi per analizzare il grado di soddisfazione nei 

riguardi dell’iniziativa e gli unmet needs dello stesso. 

 Alla luce dei risultati ottenuti si valuterà se proseguire con l’iniziativa ed estenderla a tutto il 

territorio regionale.    

  

 


