partecipazione alle attività della Breast Unit
visite oncologiche multidisciplinari di
pazienti affetti da neoplasie solide
inquadramento di pazienti da avviare a
programma di chemio-radioterapia o con
terapie complesse
gestione condivisa di pazienti con
mesotelioma maligno
partecipazione a studi clinici
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Proposta:

Elenco prestazioni:

Sul piano della progettualità generale si condivide con la
Fondazione IRCCS San Matteo il riconoscimento del valore
intrinseco del progetto che, in linea con la altre branche del
progetto di Co-Branding, ha come finalità' primaria quella di
ottimizzare le varie competenze delle due strutture
ricavandone vantaggi reciproci e soprattutto un complessivo
miglioramento dell'offerta assistenziale (includente anche la
possibilità di una più proficua collaborazione sul piano della
partecipazione congiunta a protocolli innovativi di
trattamento), nello specifico,
per i pazienti affetti da
patologie oncologiche della nostra provincia.

Gli strumenti organizzativi da mettere in pratica sono:

Il progetto si focalizza su alcuni ambiti specifici all'interno dei
quali la sinergia tra i due Enti può effettivamente realizzarsi in
modo efficace.
Gli ambiti identificati sono:
• la gestione condivisa delle pazienti
mammario con la Breast Unit OSM;

con

carcinoma

• l’impostazione di procedure di trattamento combinato di
radio-chemioterapia;
• la condivisione di casi particolarmente complessi e/o di
neoplasie rare, attraverso visite ambulatoriali e gruppi
multidisciplinari di patologia
• il progetto complessivo (peraltro già avviato), relativo alla
gestione dei pazienti affetti da mesotelioma maligno.
Si propone di effettuare inizialmente un ambulatorio una volta
al mese presso i P.O. di Vigevano e Voghera

• tutte le attività già avviate per quanto riguarda l'approccio
ai pazienti con mesotelioma maligno;
• la partecipazione, con calendarizzazione fissate di mese in
mese in base alle necessità e alla casistica dell'ASST, alle
riunioni multisciplinari che vengono effettuate il lunedì alle
ore 16 dai Colleghi della Breast Unit del San Matteo.
• l’organizzazione di visite multidisciplinari all'interno degli HUB
dell'ASST (Vigevano e Voghera) per la discussione condivisa
di casi clinici con le seguenti caratteristiche:
o necessità di trattamento combinato chemioradioterapico;
o quadri clinici particolarmente
neoplasie solide rare;

complessi

o

o richieste di secondi pareri da parte del Paziente o
dei familiari;
o necessità di trattamenti
effettuabili c/o ASST;

/

procedure

non

o pazienti eleggibili per studi clinici
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