
 
 

PROGETTO HUCARE IN ONCOLOGIA 
Per l’umanizzazione delle cure e ridurre il disagio psicologico dei pazienti 

 

 
L’Unità Operativa di Oncologia dell’Ospedale di Manerbio, diretta del Dr. Giuseppe 

Colosini, ha introdotto una serie di strumenti per migliorare la comunicazione e le informazioni che 

vengono fornite ai pazienti affetti da patologia oncologica al fine di ridurre l’ansia e la depressione, 
legate alla malattia, che colpiscono un paziente su tre.  

Gli interventi sono stati intrapresi dopo aver aderito, nel 2009, al progetto nazionale 
HUCARE (HUmanization of CAncer caRE) finanziato dal Ministero della Salute e da Regione 
Lombardia che ha coinvolto, sul territorio nazionale, altri 28 reparti di oncologia e 2 istituti 

nazionali di ricerca sul cancro oltre a 600 professionisti tra medici oncologici, infermieri, psicologi 
e altro personale.  

Il progetto, che viene realizzato per la prima volta in Italia dopo sperimentazioni in Australia 
e Stati Uniti, ha durata triennale e si pone l’obiettivo di umanizzare l’assistenza ponendo al centro i 
bisogni informativi, psicologici e sociali dei pazienti e dei familiari per ridurre il loro disagio e 

migliorare l’adesione alle cure. Si propone di applicare, anche alla comunicazione e 
all’informazione, i principi della medicina basata sulle evidenze tramite l’implementazione di 

strumenti che si sono dimostrati estremamente efficaci per migliorare lo stato psicosociale dei 
pazienti. 

Gli interventi realizzati presso l’Oncologia di Manerbio sono riconducibili a tre aspetti 

chiave dell’assistenza ai malati oncologici: comunicazione, informazione e supporto psicosociale e, 
ad ognuno, corrispondono indicatori di misurazione dell’efficacia.  

Tutti i componenti dell’equipe – medici ed infermieri – hanno frequentato, come previsto 

dal progetto, un corso di alta formazione mirato al miglioramento delle capacità comunicative e del 
rapporto con il paziente. Fin dal primo colloquio con l’oncologo viene assegnato ad ogni paziente 

un infermiere di riferimento che lo assiste nelle varie fasi dell’iter diagnostico-terapeutico 
rivestendo un ruolo importante nel processo di cura in quanto identifica e soddisfa i bisogni sanitari 
dei malati e rappresenta un valido sostegno anche per la famiglia.  

Gli infermieri, inoltre, gestiscono il Punto di Informazione e Supporto, creato all’interno del 
Reparto, che rappresenta uno strumento molto utile per ridurre il disagio psicologico. Qui i pazienti 

trovano, oltre alla consulenza infermieristica, risposte a tutti i loro quesiti anche attraverso materiale 
informativo. 

Per ridurre l’ansia e permettere una migliore comprensione di tutti gli aspetti della malattia, 

ogni paziente ha a sua disposizione una lista di domande pensata per favorire il dialogo e per 
incoraggiarlo a esternare i propri dubbi. 

Ai pazienti vengono anche proposti due questionari, che misurano il grado di ansia e 
depressione, e permettono allo psicologo, che compone il team di cura, di individuare le persone 
che necessitano di un supporto psicologico specifico e avviare così una presa in carico tempestiva e 

completa. 
Al termine del progetto, prevista per la fine del 2011, gli Ospedali aderenti al progetto 

verranno visitati da un gruppo di esperti che giudicheranno il processo di umanizzazione realizzato 
e premieranno le strutture migliori con un bollino blu quale certificazione del percorso effettuato.  



Ogni anno nel nostro Paese più di 250mila persone vengono colpite da tumore e la diagnosi 

presenta un impatto notevole sulla vita di malati e familiari tanto che il 34% dei pazienti oncologici, 
essendo affetto da ansia clinicamente significativa o depressione, deve essere trattato per questa 

patologia come malattie a sé per non influenzare negativamente la capacità di affrontare il percorso 
di cura. 
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