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Fattore k e formazione. L'importanza della giusta comunicazione
•Mer, 16/09/2015 – 10:27

Fattore K, la staffetta non si ferma. Ora l'ospedale Oncologico cede il testimone per far passare il 
messaggio: la giusta comunicazione è la prima medicina. Venerdì 25 settembre 2015 “Fattore k e 
formazione. L'importanza della giusta comunicazione” approda alla Cittadella universitaria 
di Monserrato, l'appuntamento è a partire dalle 9 nell'Aula B. Una mattinata per ascoltare 
ancora una volta la voce dei pazienti, le loro testimonianze, i loro racconti, ma anche per fare il 
punto con i protagonisti sullo stato dell'arte, criticità e prospettive future della formazione alla 
comunicazione per gli operatori sanitari.

L'incontro sarà aperto dal passaggio di consegne dal gruppo di pazienti, medici e infermieri 
dell'Oncologico, protagonisti della prima fase del progetto Fattore K, ai pazienti e agli operatori del 
Policlinico Duilio Casula di Monserrato.
Ai racconti delle esperienze dei malati seguiranno l'intervento di Emilio Lai sull'hospice e le cure di 
fine vita e di Mario Scartozzi, direttore dell'Oncologia Medica all'Aou di Cagliari, che farà il punto 
sulle regole della buona comunicazione operatore sanitario-paziente. Maria Teresa Ionta, 



responsabile della Struttura semplice dipartimentale di Day Hospital Oncologico dell'Aou di 
Cagliari, parlerà dell'impatto della comunicazione nel percorso di cura e racconterà l'esperienza 
del Progetto “Informa Cancro”.
 
Informare ed educare una persona che si ammala di cancro è un aspetto essenziale 
delle cure. La comunicazione, della prima diagnosi e in tutto il periodo di cura, segna 
in maniera indelebile il rapporto operatore sanitario-paziente, un'alleanza essenziale 
per riuscire ad affrontare nella giusta maniera il percorso terapeutico.
 
Comunicare una diagnosi di cancro o una prognosi negativa è un compito complesso e difficile che 
richiede una preparazione specifica, preparazione che spesso il percorso formativo di medici e 
infermieri non offre. Sono questi i temi al centro della seconda parte dell'incontro in cui i 
partecipanti si confronteranno sulla formazione alla comunicazione degli operatori sanitari nel corso 
di una tavola rotonda moderata dal presidente dell'Ordine dei giornalisti della Sardegna Francesco 
Birocchi.
 
Intorno al tavolo Maria Del Zompo, Rettore dell'Università di Cagliari, Luigi Arru, 
assessore regionale alla Sanità, Giorgio Sorrentino, commissario straordinario 
Aou, Oliviero Rinaldi, direttore sanitario Aou, Paolo Contu, presidente del 
Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia,Paola Fadda, presidente corso di laurea 
di Infermieristica, Elena Sanna, rappresentante degli studenti nel Consiglio di 
Facoltà di Medicina e Chirurgia.
 
L'incontro, nato dall'iniziativa di Sardegna Medicina e Maria Dolores Palmas, infermiera del 
Businco, è stato realizzato grazie alla collaborazione dell'Azienda ospedaliera universitaria e 
dell'Università di Cagliari, con il patrocinio di Sipo, Società italiana 
psiconcologia, Aiom,Associazione italiana oncologia medica, e della Regione Sardegna. "Fattore 
K arriva all’università, nella culla della formazione dei professionisti di tutte le 
professioni sanitarie. Da questo incontro ci aspettiamo molto perché crediamo che 
un’adeguata comunicazione di una diagnosi, di una prognosi, sia la prima terapia nel 
percorso di cura che ogni giorno i malati di tumore devono affrontare", spiegaMaria 
Dolores Palmas. 
Per l'evento è stata richiesta l'attribuzione di CFU per gli studenti della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia.
La segreteria organizzativa è di Metasardinia. L'evento è stato realizzato con il contributo non 
condizionato di Celgene.

http://www.sardegnamedicina.it/content/un-buon-operatore-si-deve-formare-anche-dal-punto-di-vista-umano
http://www.sardegnamedicina.it/content/un-buon-operatore-si-deve-formare-anche-dal-punto-di-vista-umano




Fattore K, Aou di Cagliari e Università in campo insieme: sulla 
formazione verrà attivato un modulo per tutti studenti

•Ven, 25/09/2015 - 15:13

Azienda ospedaliera universitaria di Cagliari e Università insieme in campo per la formazione. E' il Rettore 

dell'Ateneo cagliaritano, Maria del Zompo, ad annunciarlo, durante Fattore K la giornata dedicata ai 

pazienti che hanno conosciuto il percorso di diagnosi e cura del tumore: "Attiveremo un modulo ad 

accesso libero per tutti gli studenti di Medicina e infermieristica sulla comunicazione operatore sanitario-

paziente con una parte pratica grazie all'Oncologico e all'Hospice. E anche i pazienti saranno in parte 

docenti del corso". Un corso importante, spiega il commissario dell'Aou di Cagliari. Giorgio Sorrentino: "La 

formazione e la ricerca sono nel nostro dna e la buona comunicazione è la prima medicina che possiamo 

e dobbiamo dare ai nostri pazienti".

Davanti a centinaia di pazienti, familiari e studenti universitari, sono state raccontate le storie di 

dolore ma anche di speranza. Il Progetto Fattore K, nato dall'iniziativa di Sardegna Medicina e 

dell’infermiera Maria Dolores Palmas, ha vissuto una prima fase all’Oncologico Businco: per 



questo l’evento è stato aperto dal simbolico passaggio di consegne dal gruppo di pazienti, medici 

e infermieri dell’Oncologico ai pazienti e agli operatori del Policlinico Duilio Casula di Monserrato. 

Ai racconti delle esperienze dei malati sono seguiti gli interventi di Emilio Lai sull’hospice e le cure 

di fine vita e di Mario Scartozzi, il direttore dell’Oncologia Medica all’Aou di Cagliari, che ha fatto il 

punto sulle regole della buona comunicazione operatore sanitario-paziente. Maria Teresa Ionta, 

Responsabile della Struttura semplice dipartimentale di Day Hospital Oncologico dell’Aou di 

Cagliari, ha parlato dell'impatto della comunicazione nel percorso di cura e ha raccontato 

l’esperienza del Progetto “Informa Cancro”. Infine la tavola rotonda coordinata dal presidente 

dell'Ordine dei Giornalisti della Sardegna, Francesco Birocchi.

 

All'evento ha partecipato anche l'assessore alla Sanità della Regione Sardegna Luigi Arru che  ha 

ribadito l'importanza della formazione continua in medicina e sottolineato l'importanza di istituire 

dei percorsi formativi che seguano la via della simulazione medica, con l'utilizzo di pazienti 

simulati.

Insomma un'unione di competenze e risorse in una mattinata dedicata ai pazienti che hanno 

conosciuto il percorso di diagnosi e cura del tumore: le loro testimonianze e i loro racconti sono 

stati il punto di partenza sullo stato dell’arte e le prospettive future della formazione alla 

comunicazione per gli operatori sanitari. Informare ed educare una persona che si ammala di 

cancro è un aspetto essenziale delle cure; la comunicazione della prima diagnosi e in tutto il 

periodo di cura, segna in maniera indelebile il rapporto operatore sanitario-paziente, un’alleanza 

essenziale per riuscire ad affrontare in maniera efficace il percorso terapeutico. "Questo sarà 

possibile - dice ancora il Rettore di Cagliari, Maria Del Zompo - grazie alla collaborazione 

dell'Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari, con il supporto dell'Associazione Sardegna 

Medicina. Su questi temi fare le cose insieme è indispensabile".

http://www.sardegnamedicina.it/content/anche-arru-passa-il-messaggio-realizzeremo-una-formazione-che-punti-sullumanit%C3%A0-delle-cure


 

Guarda tutte le interviste: 

Maria Del Zompo, rettore dell'Università di Cagliari

Giorgio Sorrentino, commissario straordinario Aou Cagliari      

Luigi Arru, assessore regionale alla Sanità     

Mario Scartozzi, direttore Oncologia medica Aou Cagliari     

Katia Casu e Graziella Mureddu, pazienti oncologiche

Elena Sanna, rappresentante studenti Medicina e chirurgia     

Daniele Farci, Oncologo del Businco e segretario regionale Aiom

Maria Teresa Addis, direttore sanitario Businco     

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vhxzckPygZQ
https://www.youtube.com/watch?v=3Mw5NnYoSUE
https://www.youtube.com/watch?v=LSkVEExrNlc
https://www.youtube.com/watch?v=CKeUHnp9_ww
https://www.youtube.com/watch?v=KZx_ZZfCYow
https://www.youtube.com/watch?v=YSRYghLRdwU
https://www.youtube.com/watch?v=Vw1-ITxz6Ow
https://www.youtube.com/watch?v=x5GuJWNeNgU


Sfoglia la gallery su Facebook

 

I volti della campagna social #Fattorek #Passailmessaggio

https://www.facebook.com/Fattore-K-Passa-il-messaggio-784910698229733/timeline/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.864389580281844.1073741836.784910698229733&type=3
https://www.facebook.com/Fattore-K-Passa-il-messaggio-784910698229733/timeline/


L'Unione Sarda del 23 settembre 2015



L'Unione Sarda del 26 settembre 2015



 

CRONACA » CAGLIARI

I pazienti raccontano come i medici comunicano la 
malattia: venerdì appuntamento alla Cittadella di 
Monserrato
Mercoledì 23 Settembre alle 23:42

Un reparto del policlinico universitario di Monserrato

Fattore K, la staffetta non si ferma. Ora l'ospedale Oncologico cede il testimone all'Azienda 
ospedaliero universitaria di Cagliari e all'Ateneo cagliaritano per far passare il messaggio: 
la giusta comunicazione è la prima medicina.

Venerdì “Fattore k e formazione. L'importanza della giusta comunicazione” approda al 
Policlinico e alla Cittadella universitaria di Monserrato, l'appuntamento è a partire dalle 9 
nell'Aula B. Una mattinata per ascoltare ancora una volta la voce dei pazienti, le loro 
testimonianze, i loro racconti, ma anche per fare il punto con i protagonisti sullo stato 
dell'arte, criticità e prospettive future della formazione alla comunicazione per gli operatori 
sanitari.



Il commissario dell'Aou Sorrentino e il rettore dell'Università di Cagliari Del Zompo

L'incontro sarà aperto dal passaggio di consegne dal gruppo di pazienti, medici e infermieri 
dell'Oncologico, protagonisti della prima fase del progetto Fattore K, ai pazienti e agli 
operatori del Policlinico Duilio Casula di Monserrato.

Ai racconti delle esperienze dei malati seguiranno l'intervento di Emilio Lai sull'hospice e 
le cure di fine vita e di Mario Scartozzi, direttore dell'Oncologia Medica all'Aou di Cagliari, 
che farà il punto sulle regole della buona comunicazione operatore sanitario-paziente.

Maria Teresa Ionta, responsabile della Struttura semplice dipartimentale di Day Hospital 
Oncologico dell'Aou di Cagliari, parlerà dell'impatto della comunicazione nel percorso di 
cura e racconterà l'esperienza del Progetto “Informa Cancro”.

Informare ed educare una persona che si ammala di cancro è un aspetto essenziale delle 
cure. La comunicazione, della prima diagnosi e in tutto il periodo di cura, segna in maniera 
indelebile il rapporto operatore sanitario-paziente, un'alleanza essenziale per riuscire ad 
affrontare nella giusta maniera il percorso terapeutico.

Comunicare una diagnosi di cancro o una prognosi negativa è un compito complesso e 
difficile che richiede una preparazione specifica, preparazione che spesso il percorso 
formativo di medici e infermieri non offre.

Sono questi i temi al centro della seconda parte dell'incontro in cui i partecipanti si 
confronteranno sulla formazione alla comunicazione degli operatori sanitari nel corso di 
una tavola rotonda moderata dal presidente dell'Ordine dei giornalisti della Sardegna 
Francesco Birocchi.

Intorno al tavolo Maria Del Zompo, Rettore dell'Università di Cagliari, Luigi Arru, 
assessore regionale alla Sanità, Giorgio Sorrentino, commissario straordinario Aou, 
Oliviero Rinaldi, direttore sanitario Aou, Paolo Contu, presidente del Consiglio di Facoltà 
di Medicina e Chirurgia, Paola Fadda, presidente corso di laurea di Infermieristica, Elena 
Sanna, rappresentante degli studenti nel Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia.



L'incontro, nato dall'iniziativa di Sardegna Medicina e Maria Dolores Palmas, infermiera 
del Businco, è stato realizzato grazie alla collaborazione dell'Azienda ospedaliera 
universitaria e dell'Università di Cagliari, con il patrocinio di Sipo, Società italiana 
psiconcologia, Aiom, Associazione italiana oncologia medica, e della Regione Sardegna.

"Fattore K arriva all'università, nella culla della formazione dei professionisti di tutte le 
professioni sanitarie. Da questo incontro ci aspettiamo molto perché crediamo che 
un’adeguata comunicazione di una diagnosi, di una prognosi, sia la prima terapia nel 
percorso di cura che ogni giorno i malati di tumore devono affrontare", spiega Maria 
Dolores Palmas.e.



CRONACA » CAGLIARI

L'Università insegnerà ai futuri medici come 
comunicare la malattia ai pazienti
Venerdì 25 Settembre alle 14:01 - ultimo aggiornamento alle 14:38

Il commissario dell'Azienda ospedaliero universitaria Sorrentino e il rettore dell'Università di 
Cagliari Del Zompo

Azienda ospedaliera universitaria di Cagliari e Università insieme in campo per la 
formazione.

E' il rettore dell'Ateneo cagliaritano, Maria del Zompo, ad annunciarlo, durante Fattore K 
la giornata dedicata ai pazienti che hanno conosciuto il percorso di diagnosi e cura del 
tumore: "Attiveremo un modulo ad accesso libero per tutti gli studenti di Medicina e 
infermieristica sulla comunicazione operatore sanitario-paziente con una parte pratica 
grazie all'Oncologico e all'Hospice. E anche i pazienti saranno in parte docenti del corso". 
Un corso importante, spiega il commissario dell'Aou di Cagliari. Giorgio Sorrentino: "La 
formazione e la ricerca sono nel nostro dna e la buona comunicazione è la prima medicina 
che possiamo e dobbiamo dare ai nostri pazienti".



Il convegno di questa mattina

Davanti a centinaia di pazienti, familiari e studenti universitari, sono state raccontate le 
storie di dolore ma anche di speranza. Il Progetto Fattore K, nato dall'iniziativa di 
Sardegna Medicina e dell’infermiera Maria Dolores Palmas, ha vissuto una prima fase 
all’Oncologico Businco: per questo l’evento è stato aperto dal simbolico passaggio di 
consegne dal gruppo di pazienti, medici e infermieri dell’Oncologico ai pazienti e agli 
operatori del Policlinico Duilio Casula di Monserrato. Ai racconti delle esperienze dei 
malati sono seguiti gli interventi di Emilio Lai sull’hospice e le cure di fine vita e di Mario 
Scartozzi, il direttore dell’Oncologia Medica all’Aou di Cagliari, che ha fatto il punto sulle 
regole della buona comunicazione operatore sanitario-paziente. Maria Teresa Ionta, 
Responsabile della Struttura semplice dipartimentale di Day Hospital Oncologico dell’Aou 
di Cagliari, ha parlato dell'impatto della comunicazione nel percorso di cura e ha 
raccontato l’esperienza del Progetto “Informa Cancro”. Infine la tavola rotonda coordinata 
dal presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Sardegna, Francesco Birocchi.

Insomma un'unione di competenze e risorse in una mattinata dedicata ai pazienti che 
hanno conosciuto il percorso di diagnosi e cura del tumore: le loro testimonianze e i loro 
racconti sono stati il punto di partenza sullo stato dell’arte e le prospettive future della 
formazione alla comunicazione per gli operatori sanitari. Informare ed educare una 
persona che si ammala di cancro è un aspetto essenziale delle cure; la comunicazione della 
prima diagnosi e in tutto il periodo di cura, segna in maniera indelebile il rapporto 
operatore sanitario-paziente, un’alleanza essenziale per riuscire ad affrontare in maniera 
efficace il percorso terapeutico. "Questo sarà possibile - dice ancora il Rettore di Cagliari, 
Maria Del Zompo - grazie alla collaborazione dell'Azienda ospedaliero universitaria di 
Cagliari, con il supporto dell'Associazione Sardegna Medicina. Su questi temi fare le cose 
insieme è indispensabile".



 

FATTORE K, COMUNICAZIONE MEDICO-PAZIENTE AL PRIMO POSTO

Parte ufficialmente il percorso di avvicinamento all’incontro previsto per venerdì 25 settembre alla 
Cittadella universitaria di Monserrato. Università e Azienda ospedaliero-universitaria insieme, ancora una 

volta, per raccogliere e passare il messaggio del Progetto nato dall’iniziativa di Sardegna Medicina e 
dell’infermiera Maria Dolores Palmas. Nel video e nelle foto di Valentina Zuddas, l’incontro tra il Rettore 

Maria Del Zompo e il commissario straordinario Aou, Giorgio Sorrentino.

di Valentina Zuddas

Cagliari, 22 settembre 2015 
(VZ) - La giusta 
comunicazione è la prima 
medicina. Questo è il 
messaggio che venerdì 25 
settembre 2015 con il 
convegno “Fattore k e 
formazione. L’importanza 
della giusta 
comunicazione”approda alla 
Cittadella universitaria di 
Monserrato a partire dalle 9 
nell’Aula B. 

L’Università di Cagliari e l’Azienda Ospedaliera Universitaria uniscono 
competenze e risorse in una mattinata dedicata ai pazienti che hanno 
conosciuto il percorso di diagnosi e cura del tumore: le loro testimonianze e i 
loro racconti saranno il punto di partenza sullo stato dell’arte e le prospettive 
future della formazione alla comunicazione per gli operatori sanitari. Informare 
ed educare una persona che si ammala di cancro è infatti un aspetto essenziale 
delle cure; la comunicazione della prima diagnosi e in tutto il periodo di cura, 
segna in maniera indelebile il rapporto operatore sanitario-paziente, 
un’alleanza essenziale per riuscire ad affrontare in maniera efficace il percorso 
terapeutico. 

Il Progetto Fattore K, nato dall’iniziativa di Sardegna Medicina e dell’infermiera 
Maria Dolores Palmas, ha vissuto una prima fase all’Oncologico Businco: per 
questo l’evento del 25 sarà aperto dall’ideale e simbolico passaggio di 
consegne dal gruppo di pazienti, medici e infermieri dell’Oncologico ai pazienti 
e agli operatori del Policlinico Duilio Casula di Monserrato.

http://www.sardegnamedicina.it/


  

 

FOTO DI VALENTINA ZUDDAS



Ai racconti delle esperienze dei malati seguiranno l’intervento di Emilio 
Lai sull’hospice e le cure di fine vita e di Mario Scartozzi, Direttore 
dell’Oncologia Medica all’Aou di Cagliari, che farà il punto sulle regole della 
buona comunicazione operatore sanitario-paziente. Maria Teresa Ionta, 
Responsabile della Struttura semplice dipartimentale di Day Hospital 
Oncologico dell’Aou di Cagliari, parlerà dell’impatto della comunicazione nel 
percorso di cura e racconterà l’esperienza del Progetto “Informa Cancro”.
Comunicare una diagnosi di cancro o una prognosi negativa è un compito 
complesso e difficile che richiede una preparazione specifica che spesso il 
percorso formativo di medici e infermieri ancora non offre pienamente. Sono 
questi i temi al centro della seconda parte dell’incontro in cui i partecipanti si 
confronteranno sulla formazione alla comunicazione degli operatori sanitari nel 
corso di una tavola rotonda moderata dal presidente dell’Ordine dei giornalisti 
della Sardegna Francesco Birocchi.
Intorno al tavolo Maria Del Zompo, Rettore dell’Università di Cagliari, Luigi 
Arru, Assessore Regionale alla Sanità, Giorgio Sorrentino, Commissario 
straordinario Aou, Oliviero Rinaldi, Direttore sanitario Aou,Paolo Contu, 
Presidente del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia, Paola Fadda, 
Presidente del Corso di Laurea in Infermieristica ed Elena Sanna, 
rappresentante degli studenti nel Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Il convegno gode del patrocinio della Regione Sardegna, di Sipo, Società 
italiana psiconcologia e di Aiom, Associazione italiana oncologia medica.
Per l’evento è stata richiesta l’attribuzione di CFU agli studenti della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia.

LA LOCANDINA DI FATTORE K
GUARDA IL VIDEO “#PASSAILMESSAGGIO” realizzato con pazienti, 
medici e operatori sanitari

https://www.youtube.com/watch?v=jFDRJw-LJp4
https://www.youtube.com/watch?v=jFDRJw-LJp4
http://www.unica.it/UserFiles/File/Utenti/vzuddas/locandina%20fattore%20K.jpg


 

FATTORE K, COMUNICAZIONE MEDICO-PAZIENTE AL PRIMO POSTO

Università in campo con l’Azienda ospedaliero-universitaria insieme per la formazione: verrà attivato un 
modulo per tutti gli studenti. Grande successo della giornata dedicata ai pazienti oncologici

Servizio di Sergio Nuvoli - fotografie e diretta twitter dell’evento di Valentina Zuddas

Cagliari, 25 settembre 2015 - Università e Azienda ospedaliera universitaria di 
Cagliari insieme in campo per la formazione. E’ il Rettore dell’Ateneo 
cagliaritano, Maria del Zompo, ad annunciarlo, durante Fattore K la giornata 
dedicata ai pazienti che hanno conosciuto il percorso di diagnosi e cura del 
tumore: "Attiveremo un modulo ad accesso libero per tutti gli studenti di 
Medicina e infermieristica sulla comunicazione operatore sanitario-paziente con 
una parte pratica grazie all’Oncologico e all’Hospice. E anche i pazienti saranno 
in parte docenti del corso". Un corso importante, spiega il commissario dell’Aou 
di Cagliari. Giorgio Sorrentino: "La formazione e la ricerca sono nel nostro dna 
e la buona comunicazione è la prima medicina che possiamo e dobbiamo dare 
ai nostri pazienti".
 
Davanti a centinaia di pazienti, familiari e studenti universitari, sono state 
raccontate le storie di dolore ma anche di speranza. Il Progetto Fattore K, nato 
dall’iniziativa di Sardegna Medicina e dell’infermiera Maria Dolores Palmas, ha 



vissuto una prima fase all’Oncologico Businco: per questo l’evento è stato 
aperto dal simbolico passaggio di consegne dal gruppo di pazienti, medici e 
infermieri dell’Oncologico ai pazienti e agli operatori del Policlinico Duilio Casula 
di Monserrato. Ai racconti delle esperienze dei malati sono seguiti gli interventi 
di Emilio Lai sull’hospice e le cure di fine vita e di Mario Scartozzi, il direttore 
dell’Oncologia Medica all’Aou di Cagliari, che ha fatto il punto sulle regole della 
buona comunicazione operatore sanitario-paziente. Maria Teresa Ionta, 
Responsabile della Struttura semplice dipartimentale di Day Hospital 
Oncologico dell’Aou di Cagliari, ha parlato dell’impatto della comunicazione nel 
percorso di cura e ha raccontato l’esperienza del Progetto “Informa Cancro”. 
Infine la tavola rotonda coordinata dal presidente dell’Ordine dei Giornalisti 
della Sardegna, Francesco Birocchi. Estremamente significativa la 
partecipazione all'iniziativa - alla tavola rotonda e con il suo intervento - 
dell'assessore regionale alla Sanità, Luigi Arru, a testimonianza della grande 
attenzione che la giunta riserva al tema trattato.
 
Un’unione di competenze e risorse in una mattinata dedicata ai pazienti che 
hanno conosciuto il percorso di diagnosi e cura del tumore: le loro 
testimonianze e i loro racconti sono stati il punto di partenza sullo stato 
dell’arte e le prospettive future della formazione alla comunicazione per gli 
operatori sanitari. Informare ed educare una persona che si ammala di cancro 
è un aspetto essenziale delle cure; la comunicazione della prima diagnosi e in 
tutto il periodo di cura, segna in maniera indelebile il rapporto operatore 
sanitario-paziente, un’alleanza essenziale per riuscire ad affrontare in maniera 
efficace il percorso terapeutico. "Questo sarà possibile - dice ancora il Rettore 
di Cagliari, Maria Del Zompo - grazie alla collaborazione dell’Azienda 
ospedaliero universitaria di Cagliari, con il supporto dell’Associazione Sardegna 
Medicina. Su questi temi fare le cose insieme è indispensabile".
 
Si ringrazia per la collaborazione Fabrizio Meloni (AOU Cagliari), Francesca Cardia, Donatella Masala e lo staff di 
SardegnaMedicina, e Maria Dolores Palmas

 

 



Il momento più emozionante della mattinata: le testimonianze

 

 



Il commissario straordinario AOU, Giorgio Sorrentino, il Rettore Maria Del Zompo, e il direttore sanitario 
dell’ospedale Businco, M. Teresa Addis

 



 

 

Il pubblico in sala e il prof. Mario Scartozzi 



 

Fattore K, la comunicazione contro i tumori
mercoledì 23 settembre 2015

Fattore K, la staffetta non si ferma. Ora l'ospedale Oncologico cede il testimone all'Azienda ospedaliero 
universitaria di Cagliari e all'Ateneo cagliaritano per far passare il messaggio: la giusta comunicazione è la 
prima medicina. Venerdì 25 settembre 2015 “Fattore k e formazione. L'importanza della giusta comunicazione” 
approda al Policlinico e alla Cittadella universitaria di Monserrato, l'appuntamento è a partire dalle 9 nell'Aula B. 
Una mattinata per ascoltare ancora una volta la voce dei pazienti, le loro testimonianze, i loro racconti, ma 
anche per fare il punto con i protagonisti sullo stato dell'arte, criticità e prospettive future della formazione alla 
comunicazione per gli operatori sanitari.
L'incontro sarà aperto dal passaggio di consegne dal gruppo di pazienti, medici e infermieri dell'Oncologico, 
protagonisti della prima fase del progetto Fattore K, ai pazienti e agli operatori del Policlinico Duilio Casula di 
Monserrato.
Ai racconti delle esperienze dei malati seguiranno l'intervento di Emilio Lai sull'hospice e le cure di fine vita e di 
Mario Scartozzi, direttore dell'Oncologia Medica all'Aou di Cagliari, che farà il punto sulle regole della buona 
comunicazione operatore sanitario-paziente. Maria Teresa Ionta, responsabile della Struttura semplice 
dipartimentale di Day Hospital Oncologico dell'Aou di Cagliari, parlerà dell'impatto della comunicazione nel 
percorso di cura e racconterà l'esperienza del Progetto “Informa Cancro”.
Informare ed educare una persona che si ammala di cancro è un aspetto essenziale delle cure. La 
comunicazione, della prima diagnosi e in tutto il periodo di cura, segna in maniera indelebile il rapporto 
operatore sanitario-paziente, un'alleanza essenziale per riuscire ad affrontare nella giusta maniera il percorso 
terapeutico.
Comunicare una diagnosi di cancro o una prognosi negativa è un compito complesso e difficile che richiede 
una preparazione specifica, preparazione che spesso il percorso formativo di medici e infermieri non offre. 
Sono questi i temi al centro della seconda parte dell'incontro in cui i partecipanti si confronteranno sulla 
formazione alla comunicazione degli operatori sanitari nel corso di una tavola rotonda moderata dal presidente 
dell'Ordine dei giornalisti della Sardegna Francesco Birocchi.
Intorno al tavolo Maria Del Zompo, Rettore dell'Università di Cagliari, Luigi Arru, assessore regionale alla 
Sanità, Giorgio Sorrentino, commissario straordinario Aou, Oliviero Rinaldi, direttore sanitario Aou, Paolo 
Contu, presidente del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia, Paola Fadda, presidente corso di laurea di 
Infermieristica, Elena Sanna, rappresentante degli studenti nel Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia.
L'incontro, nato dall'iniziativa di Sardegna Medicina e Maria Dolores Palmas, infermiera del Businco, è stato 
realizzato grazie alla collaborazione dell'Azienda ospedaliera universitaria e dell'Università di Cagliari, con il 
patrocinio di Sipo, Società italiana psiconcologia, Aiom, Associazione italiana oncologia medica, e della 
Regione Sardegna.
"Fattore K arriva all'università, nella culla della formazione dei professionisti di tutte le professioni sanitarie. Da 
questo incontro ci aspettiamo molto perché crediamo che un’adeguata comunicazione di una diagnosi, di una 
prognosi, sia la prima terapia nel percorso di cura che ogni giorno i malati di tumore devono affrontare", spiega 
Maria Dolores Palmas.
La segreteria organizzativa è di Metasardinia. L'evento è stato realizzato con il contributo non condizionato di 
Celgene.
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Fattore K, comunicazione medico-paziente al primo 
posto

venerdì 25 settembre 2015

Azienda ospedaliera universitaria di Cagliari e Università insieme in campo per la formazione. E' il Rettore 
dell'Ateneo cagliaritano,Maria del Zompo, ad annunciarlo, durante Fattore K la giornata dedicata ai pazienti che 
hanno conosciuto il percorso di diagnosi e cura del tumore: "Attiveremo un modulo ad accesso libero per tutti 
gli studenti di Medicina e infermieristica sulla comunicazione operatore sanitario-paziente con una parte pratica 
grazie all'Oncologico e all'Hospice. E anche i pazienti saranno in parte docenti del corso". Un corso 
importante, spiega il commissario dell'Aou di Cagliari. Giorgio Sorrentino: "La formazione e la ricerca sono nel 
nostro dna e la buona comunicazione è la prima medicina che possiamo e dobbiamo dare ai nostri pazienti".
Davanti a centinaia di pazienti, familiari e studenti universitari, sono state raccontate le storie di dolore ma 
anche di speranza. Il Progetto Fattore K, nato dall'iniziativa di Sardegna Medicina e dell’infermiera Maria 
Dolores Palmas, ha vissuto una prima fase all’Oncologico Businco: per questo l’evento è stato aperto dal 
simbolico passaggio di consegne dal gruppo di pazienti, medici e infermieri dell’Oncologico ai pazienti e agli 
operatori del Policlinico Duilio Casula di Monserrato. Ai racconti delle esperienze dei malati sono seguiti gli 
interventi di Emilio Lai sull’hospice e le cure di fine vita e di Mario Scartozzi, il direttore dell’Oncologia Medica 
all’Aou di Cagliari, che ha fatto il punto sulle regole della buona comunicazione operatore sanitario-
paziente. Maria Teresa Ionta, Responsabile della Struttura semplice dipartimentale di Day Hospital Oncologico 
dell’Aou di Cagliari, ha parlato dell'impatto della comunicazione nel percorso di cura e ha raccontato 
l’esperienza del Progetto “Informa Cancro”. Infine la tavola rotonda coordinata dal presidente dell'Ordine dei 
Giornalisti della Sardegna, Francesco Birocchi.
Insomma un'unione di competenze e risorse in una mattinata dedicata ai pazienti che hanno conosciuto il 
percorso di diagnosi e cura del tumore: le loro testimonianze e i loro racconti sono stati il punto di partenza 
sullo stato dell’arte e le prospettive future della formazione alla comunicazione per gli operatori sanitari. 
Informare ed educare una persona che si ammala di cancro è un aspetto essenziale delle cure; la 
comunicazione della prima diagnosi e in tutto il periodo di cura, segna in maniera indelebile il rapporto 
operatore sanitario-paziente, un’alleanza essenziale per riuscire ad affrontare in maniera efficace il percorso 
terapeutico. "Questo sarà possibile - dice ancora il Rettore di Cagliari, Maria Del Zompo - grazie alla 
collaborazione dell'Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari, con il supporto dell'Associazione Sardegna 
Medicina. Su questi temi fare le cose insieme è indispensabile".
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“Fattore k e formazione. L'importanza della giusta 
comunicazione”

CAGLIARI, 23 SETTEMBRE 2015 - Fattore K, la 
staffetta non si ferma. Ora l'ospedale Oncologico 
cede il testimone all'Azienda ospedaliero 
universitaria di Cagliari e all'Ateneo cagliaritano 
per far passare il messaggio: la giusta 
comunicazione è la prima medicina. Venerdì 25 
settembre 2015 “Fattore k e formazione. 
L'importanza della giusta comunicazione” 
approda al Policlinico e alla Cittadella 
universitaria di Monserrato, l'appuntamento è a 
partire dalle 9 nell'Aula B. Una mattinata per 
ascoltare ancora una volta la voce dei pazienti, le 

loro testimonianze, i loro racconti, ma anche per fare il punto con i protagonisti sullo stato dell'arte, criticità e 
prospettive future della formazione alla comunicazione per gli operatori sanitari. 

L'incontro sarà aperto dal passaggio di consegne dal gruppo di pazienti, medici e infermieri dell'Oncologico, 
protagonisti della prima fase del progetto Fattore K, ai pazienti e agli operatori del Policlinico Duilio Casula di 
Monserrato. 
Ai racconti delle esperienze dei malati seguiranno l'intervento di Emilio Lai sull'hospice e le cure di fine vita e di 
Mario Scartozzi, direttore dell'Oncologia Medica all'Aou di Cagliari, che farà il punto sulle regole della buona 
comunicazione operatore sanitario-paziente. Maria Teresa Ionta, responsabile della Struttura semplice 
dipartimentale di Day Hospital Oncologico dell'Aou di Cagliari, parlerà dell'impatto della comunicazione nel percorso 
di cura e racconterà l'esperienza del Progetto “Informa Cancro”. 

Informare ed educare una persona che si ammala di cancro è un aspetto essenziale delle cure. La comunicazione, 
della prima diagnosi e in tutto il periodo di cura, segna in maniera indelebile il rapporto operatore sanitario-
paziente, un'alleanza essenziale per riuscire ad affrontare nella giusta maniera il percorso terapeutico. 

Comunicare una diagnosi di cancro o una prognosi negativa è un compito complesso e difficile che richiede una 
preparazione specifica, preparazione che spesso il percorso formativo di medici e infermieri non offre. Sono questi i 
temi al centro della seconda parte dell'incontro in cui i partecipanti si confronteranno sulla formazione alla 
comunicazione degli operatori sanitari nel corso di una tavola rotonda moderata dal presidente dell'Ordine dei 
giornalisti della Sardegna Francesco Birocchi. 

Intorno al tavolo Maria Del Zompo, Rettore dell'Università di Cagliari, Luigi Arru, assessore regionale alla Sanità, 
Giorgio Sorrentino, commissario straordinario Aou, Oliviero Rinaldi, direttore sanitario Aou, Paolo Contu, presidente 
del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia, Paola Fadda, presidente corso di laurea di Infermieristica, Elena 
Sanna, rappresentante degli studenti nel Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

L'incontro, nato dall'iniziativa di Sardegna Medicina e Maria Dolores Palmas, infermiera del Businco, è stato 
realizzato grazie alla collaborazione dell'Azienda ospedaliera universitaria e dell'Università di Cagliari, con il 
patrocinio di Sipo, Società italiana psiconcologia, Aiom, Associazione italiana oncologia medica, e della Regione 
Sardegna. 

"Fattore K arriva all'università, nella culla della formazione dei professionisti di tutte le professioni sanitarie. Da 
questo incontro ci aspettiamo molto perché crediamo che un’adeguata comunicazione di una diagnosi, di una 
prognosi, sia la prima terapia nel percorso di cura che ogni giorno i malati di tumore devono affrontare", spiega 
Maria Dolores Palmas. 

La segreteria organizzativa è di Metasardinia. L'evento è stato realizzato con il contributo non condizionato di 
Celgene. 
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Ansa
Tumori:Fattore K,importante la comunicazione medico-paziente
Del Zompo, Aou Cagliari e Universita' insieme per la formazione (ANSA) - CAGLIARI, 25 
SET - Azienda ospedaliera universitaria di Cagliari e Universita' insieme in campo per la 
formazione. E' il Rettore dell'Ateneo cagliaritano, Maria del Zompo, ad annunciarlo, 
durante Fattore K la giornata dedicata ai pazienti che hanno conosciuto il percorso di 
diagnosi e cura del tumore: ''Attiveremo un modulo ad accesso libero per tutti gli studenti 
di Medicina e infermieristica sulla comunicazione operatore sanitario-paziente con una 
parte pratica grazie all'Oncologico e all'Hospice. E anche i pazienti saranno in parte 
docenti''. Un corso importante, spiega il commissario dell'Aou di Cagliari, Giorgio 
Sorrentino: ''La formazione e la ricerca sono nel nostro dna e la buona comunicazione e' la 
prima medicina che possiamo e dobbiamo dare ai nostri pazienti''. Davanti a centinaia di 
pazienti, familiari e studenti universitari, sono state raccontate le storie di dolore ma anche 
di speranza. Il Progetto Fattore K, nato dall'iniziativa di Sardegna Medicina e 
dell'infermiera Maria Dolores Palmas, ha vissuto una prima fase all'Oncologico Businco: 
per questo l'evento e' stato aperto dal simbolico passaggio di consegne dal gruppo di 
pazienti, medici e infermieri dell'Oncologico ai pazienti e agli operatori del Policlinico di 
Monserrato. Ai racconti delle esperienze dei malati sono seguiti gli interventi di Emilio Lai 
sull'Hospice e le cure di fine vita e di Mario Scartozzi, direttore dell'Oncologia Medica 
all'Aou di Cagliari, che ha fatto il punto sulle regole della buona comunicazione operatore 
sanitario-paziente. Maria Teresa Ionta, responsabile della Struttura semplice 
dipartimentale di Day Hospital Oncologico dell'Aou, ha parlato dell'impatto della 
comunicazione nel percorso di cura e ha raccontato l'esperienza del Progetto ''Informa 
Cancro''. Infine la tavola rotonda coordinata dal presidente dell'Ordine dei Giornalisti, 
Francesco Birocchi. (ANSA).
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Medicina e Salute
22 Settembre 2015 ore 16:09

Tumori, al Policlino giornata su corretta informazione
Una mattinata per ascoltare ancora una volta la voce dei pazienti, le loro testimonianze, i loro racconti, ma 
anche per fare il punto con i protagonisti sullo stato dell'arte, criticità e prospettive future della formazione alla 
comunicazione

Fattore K, la staffetta contro il tumore per una giusta comunicazione, non si ferma. L'ospedale Oncologico cede 
il testimone all'Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari e all'università per far passare il messaggio: 
informare ed educare una persona che si ammala di cancro è un aspetto essenziale delle cure. Venerdì 25 
settembre "Fattore k e formazione. L'importanza della giusta comunicazione" approda al Policlinico e alla 
Cittadella universitaria di Monserrato, l'appuntamento è a partire dalle 9 nell'Aula B.
Una mattinata per ascoltare ancora una volta la voce dei pazienti, le loro testimonianze, i loro racconti, ma 
anche per fare il punto con i protagonisti sullo stato dell'arte, criticità e prospettive future della formazione alla 
comunicazione per gli operatori sanitari. Ai racconti delle esperienze dei malati seguiranno l'intervento di Emilio 
Lai sull'hospice e le cure di fine vita e di Mario Scartozzi, direttore dell'Oncologia Medica all'Aou di Cagliari, che 
farà il punto sulle regole della buona comunicazione operatore sanitario-paziente. Maria Teresa Ionta, 
responsabile della Struttura semplice dipartimentale di Day Hospital Oncologico dell'Aou di Cagliari, parlerà 
dell'impatto della comunicazione nel percorso di cura e racconterà l'esperienza del Progetto "Informa Cancro".
Poi una tavola rotonda con Maria Del Zompo, rettore dell'Università di Cagliari, Luigi Arru, assessore regionale 
alla Sanità e Giorgio Sorrentino, commissario straordinario Aou. 



 

Fattore K, la giusta 
comunicazione contro il tumore: 

la staffetta continua
 23 settembre 2015 

Fattore K, la staffetta della giusta comunicazione contro il tumore non si ferma. Ora 
l’ospedale Oncologico di Cagliari cede il testimone all’Azienda ospedaliero universitaria e 

all’Ateneo cagliaritano. L’appuntamento è per venerdì 25 settembre al Policlinico di 
Monserrato col convegno “Fattore k e formazione. L’importanza della giusta 

comunicazione”. Sarà una mattinata dedicata ad ascoltare ancora una volta la voce dei 
pazienti, le loro testimonianze, i loro racconti, ma anche per fare il punto tecnico, su stato 

dell’arte, criticità e prospettive future nella formazione alla comunicazione.

 

Fattore K, progetto ideato da Francesca Cardia di Sardegna medicina e da Maria 

Dolores Palmas, nasce da un presupposto: “Informare ed educare una persona che si ammala 

di cancro, è un aspetto essenziale delle cure. La comunicazione, della prima diagnosi e in tutto il 

periodo della malattia, segna in maniera indelebile il rapporto tra operatore sanitario e paziente, 

convertendosi in un’alleanza essenziale per riuscire ad affrontare nella giusta maniera 

il percorso terapeutico”. Di certo “comunicare una diagnosi di cancro o una prognosi negativa 

– spiegano da Sardegna medicina – è un compito complesso e difficile che richiede una 

preparazione specifica, una preparazione che spesso il percorso formativo di medici e infermieri 



non offre”.

Alla tavola rotonda, moderata dal presidente dell’Ordine dei giornalisti della Sardegna 

Francesco Birocchi, parteciperanno il rettore Intorno al tavolo Maria Del Zompo, l’assessore 

regionale alla Sanità Luigi Arru, il commissario straordinario dell’Azienda 

ospedaliera Giorgio Sorrentino insieme al direttore sanitario Oliviero Rinaldi. E ancora: 

PaoloContu, presidente della facoltà di Medicina, Paola Fadda, presidente corso di laurea di 

Infermieristica e la rappresentante degli studenti Elena Sanna.



 

Cittadella, Fattore K: formare alla 
comunicazione sanitaria

Domani alle 9 e per tutta la mattinata alla Cittadella di Monserrato Università di 
Cagliari e Azienda Mista discutono di corretti percorsi di cura, "Passa il messaggio"

Autore: Redazione Casteddu Online il 24/09/2015 09:55 

 
La giusta comunicazione è la prima medicina. Questo è il messaggio che venerdì 25 settembre 2015 
con il convegno “Fattore k e formazione. L’importanza della giusta comunicazione” approda alla 
Cittadella universitaria di Monserrato a partire dalle 9 nell’Aula B. 

L’Università di Cagliari e l’Azienda Ospedaliera Universitaria uniscono competenze e risorse in una 
mattinata dedicata ai pazienti che hanno conosciuto il percorso di diagnosi e cura del tumore: le loro 
testimonianze e i loro racconti saranno il punto di partenza sullo stato dell’arte e le prospettive future 
della formazione alla comunicazione per gli operatori sanitari. Informare ed educare una persona che si 
ammala di cancro è infatti un aspetto essenziale delle cure; la comunicazione della prima diagnosi e in 
tutto il periodo di cura, segna in maniera indelebile il rapporto operatore sanitario-paziente, un’alleanza 
essenziale per riuscire ad affrontare in maniera efficace il percorso terapeutico.

Il Progetto Fattore K, nato dall’iniziativa di Sardegna Medicina e dell’infermiera Maria Dolores Palmas, 
ha vissuto una prima fase all’Oncologico Businco: per questo l’evento del 25 sarà aperto dall’ideale e 
simbolico passaggio di consegne dal gruppo di pazienti, medici e infermieri dell’Oncologico ai pazienti e 
agli operatori del Policlinico Duilio Casula di Monserrato. Ai racconti delle esperienze dei malati 
seguiranno l’intervento di Emilio Lai sull’hospice e le cure di fine vita e di Mario Scartozzi, Direttore 
dell’Oncologia Medica all’Aou di Cagliari, che farà il punto sulle regole della buona comunicazione 
operatore sanitario-paziente. 
Maria Teresa Ionta, Responsabile della Struttura semplice dipartimentale di Day Hospital Oncologico 
dell’Aou di Cagliari, parlerà dell’impatto della comunicazione nel percorso di cura e racconterà 
l’esperienza del Progetto “Informa Cancro”.
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Comunicare una diagnosi di cancro o una prognosi negativa è un compito complesso e difficile che 
richiede una preparazione specifica che spesso il percorso formativo di medici e infermieri ancora non 
offre pienamente. Sono questi i temi al centro della seconda parte dell’incontro in cui i partecipanti si 
confronteranno sulla formazione alla comunicazione degli operatori sanitari nel corso di una tavola 
rotonda moderata dal presidente dell’Ordine dei giornalisti della Sardegna Francesco Birocchi.

Intorno al tavolo Maria Del Zompo, Rettore dell’Università di Cagliari, Luigi Arru, Assessore Regionale 
alla Sanità, Giorgio Sorrentino, Commissario straordinario Aou, Oliviero Rinaldi, Direttore sanitario Aou, 
Paolo Contu, Presidente del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia, Paola Fadda, Presidente del 
Corso di Laurea in Infermieristica ed Elena Sanna, rappresentante degli studenti nel Consiglio di 
Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Il convegno gode del patrocinio della Regione Sardegna, di Sipo, Società italiana psiconcologia e di 
Aiom, Associazione italiana oncologia medica. Per l’evento è stata richiesta l’attribuzione di CFU agli 
studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia.



 

Fattore K: la staffetta non si ferma - Il cancro e la 
comunicazione

 
Ora l'ospedale Oncologico cede il testimone all'Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari e 
all'Ateneo cagliaritano per far passare il messaggio: la giusta comunicazione è la prima medicina. 
Venerdì 25 settembre 2015 “Fattore k e formazione. L'importanza della giusta comunicazione” 
approda al Policlinico e alla Cittadella universitaria di Monserrato, l'appuntamento è a partire dalle 
9 nell'Aula B. 

   Una mattinata per ascoltare ancora una volta la voce dei pazienti, le loro testimonianze, i loro 
racconti, ma anche per fare il punto con i protagonisti sullo stato dell'arte, criticità e prospettive 
future della formazione alla comunicazione per gli operatori sanitari. L'incontro sarà aperto dal 
passaggio di consegne dal gruppo di pazienti, medici e infermieri dell'Oncologico, protagonisti 
della prima fase del progetto Fattore K, ai pazienti e agli operatori del Policlinico Duilio Casula di 
Monserrato. 

  Ai racconti delle esperienze dei malati seguiranno l'intervento di Emilio Lai sull'hospice e le cure 
di fine vita e di Mario Scartozzi, direttore dell'Oncologia Medica all'Aou di Cagliari, che farà il punto 
sulle regole della buona comunicazione operatore sanitario-paziente. Maria Teresa Ionta, 
responsabile della Struttura semplice dipartimentale di Day Hospital Oncologico dell'Aou di 
Cagliari, parlerà dell'impatto della comunicazione nel percorso di cura e racconterà l'esperienza del 



Progetto “Informa Cancro”. 

  Informare ed educare una persona che si ammala di cancro è un aspetto essenziale delle cure. 
La comunicazione, della prima diagnosi e in tutto il periodo di cura, segna in maniera indelebile il 
rapporto operatore sanitario-paziente, un'alleanza essenziale per riuscire ad affrontare nella giusta 
maniera il percorso terapeutico. Comunicare una diagnosi di cancro o una prognosi negativa è un 
compito complesso e difficile che richiede una preparazione specifica, preparazione che spesso il 
percorso formativo di medici e infermieri non offre. 

  Sono questi i temi al centro della seconda parte dell'incontro in cui i partecipanti si confronteranno 
sulla formazione alla comunicazione degli operatori sanitari nel corso di una tavola rotonda 
moderata dal presidente dell'Ordine dei giornalisti della Sardegna Francesco Birocchi. Intorno al 
tavolo Maria Del Zompo, Rettore dell'Università di Cagliari, Luigi Arru, assessore regionale alla 
Sanità, Giorgio Sorrentino, commissario straordinario Aou, Oliviero Rinaldi, direttore sanitario Aou, 
Paolo Contu, presidente del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia, Paola Fadda, presidente 
corso di laurea di Infermieristica, Elena Sanna, rappresentante degli studenti nel Consiglio di 
Facoltà di Medicina e Chirurgia.

   L'incontro, nato dall'iniziativa di Sardegna Medicina e Maria Dolores Palmas, infermiera del 
Businco, è stato realizzato grazie alla collaborazione dell'Azienda ospedaliera universitaria e 
dell'Università di Cagliari, con il patrocinio di Sipo, Società italiana psiconcologia, Aiom, 
Associazione italiana oncologia medica, e della Regione Sardegna. "Fattore K arriva all'università, 
nella culla della formazione dei professionisti di tutte le professioni sanitarie. Da questo incontro ci 
aspettiamo molto perché crediamo che un’adeguata comunicazione di una diagnosi, di una 
prognosi, sia la prima terapia nel percorso di cura che ogni giorno i malati di tumore devono 
affrontare", spiega Maria Dolores Palmas. La segreteria organizzativa è di Metasardinia. L'evento 
è stato realizzato con il contributo non condizionato di Celgene.

22 set 2015 14:36
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Fattore K, la staffetta contro il tumore per una giusta 
comunicazione non si ferma: venerdì 25 settembre alle 9 il 

convegno con medici, pazienti e familiari al Policlinico
Cagliari, 22 Set 2015 – Fattore K, la staffetta non si 

ferma. Ora l’ospedale Oncologico cede il testimone 

all’Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari e 

all’Ateneo cagliaritano per far passare il messaggio: la 

giusta comunicazione è la prima medicina. Venerdì 25 

settembre 2015 “Fattore k e formazione. L’importanza 

della giusta comunicazione” approda al Policlinico e alla 

Cittadella universitaria di Monserrato, l’appuntamento è a 

partire dalle 9 nell’Aula B. Una mattinata per ascoltare 

ancora una volta la voce dei pazienti, le loro 

testimonianze, i loro racconti, ma anche per fare il punto 

con i protagonisti sullo stato dell’arte, criticità e 

prospettive future della formazione alla comunicazione per gli operatori sanitari.

L’incontro sarà aperto dal passaggio di consegne dal gruppo di pazienti, medici e infermieri dell’Oncologico, 

protagonisti della prima fase del progetto Fattore K, ai pazienti e agli operatori del Policlinico Duilio Casula di 

Monserrato.

Ai racconti delle esperienze dei malati seguiranno l’intervento di Emilio 

Lai sull’hospice e le cure di fine vita e di Mario Scartozzi, direttore 

dell’Oncologia Medica all’Aou di Cagliari, che farà il punto sulle regole 

della buona comunicazione operatore sanitario-paziente. Maria Teresa 

Ionta, responsabile della Struttura semplice dipartimentale di Day 

Hospital Oncologico dell’Aou di Cagliari, parlerà dell’impatto della 

comunicazione nel percorso di cura e racconterà l’esperienza 

del Progetto “Informa Cancro”.

Informare ed educare una persona che si ammala di cancro è un 

aspetto essenziale delle cure. La comunicazione, della prima diagnosi e 

in tutto il periodo di cura, segna in maniera indelebile il rapporto 

operatore sanitario-paziente, un’alleanza essenziale per riuscire ad 

affrontare nella giusta maniera il percorso terapeutico.

Comunicare una diagnosi di cancro o una prognosi negativa è un 

compito complesso e difficile che richiede una preparazione specifica, preparazione che spesso il percorso 

formativo di medici e infermieri non offre. Sono questi i temi al centro della seconda parte dell’incontro in cui i 

partecipanti si confronteranno sulla formazione alla comunicazione degli operatori sanitari nel corso di una 

tavola rotonda moderata dal presidente dell’Ordine dei giornalisti della Sardegna Francesco Birocchi.

http://www.cronacaonline.it/public/content/wp-content/uploads/2015/09/FattoreKeFormazioneLocandina.jpg


Intorno al tavolo Maria Del Zompo, Rettore dell’Università di Cagliari, Luigi Arru, assessore regionale alla 

Sanità, Giorgio Sorrentino, commissario straordinario Aou, Oliviero Rinaldi, direttore sanitario Aou, Paolo Contu, 

presidente del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia, Paola Fadda, presidente corso di laurea di 

Infermieristica, Elena Sanna, rappresentante degli studenti nel Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia.

L’incontro, nato dall’iniziativa di Sardegna Medicina e Maria Dolores Palmas, infermiera del Businco, è stato 

realizzato grazie alla collaborazione dell’Azienda ospedaliera universitaria e dell’Università di Cagliari, con il 

patrocinio di Sipo, Società italiana psiconcologia, Aiom, Associazione italiana oncologia medica, e della 

Regione Sardegna.

“Fattore K arriva all’università, nella culla della formazione dei professionisti di tutte le professioni sanitarie. 

Da questo incontro ci aspettiamo molto perché crediamo che un’adeguata comunicazione di una diagnosi, di 

una prognosi, sia la prima terapia nel percorso di cura che ogni giorno i malati di tumore devono affrontare”, 

spiega Maria Dolores Palmas. Com



 

SANITÀ

Venerdì 25 settembre, a Monserrato, un 

convegno con medici, pazienti e familiari al 

Policlinico e una tavola rotonda su “Fattore K 

e formazione”.
Posted by provincia on 22 settembre 2015 at 16:17 

 

Fattore K, la staffetta non si ferma. Ora l’ospedale Oncologico cede il testimone all’Azienda ospedaliero universitaria di 

Cagliari e all’Ateneo cagliaritano per far passare il messaggio: la giusta comunicazione è la prima medicina. Venerdì 25 

settembre 2015 “Fattore k e formazione. L’importanza della giusta comunicazione”approda al Policlinico e alla Cittadella 

universitaria di Monserrato, l’appuntamento è a partire dalle 9.00 nell’Aula B. Una mattinata per ascoltare ancora una 

volta la voce dei pazienti, le loro testimonianze, i loro racconti, ma anche per fare il punto con i protagonisti sullo stato 

dell’arte, criticità e prospettive future della formazione alla comunicazione per gli operatori sanitari.

L’incontro sarà aperto dal passaggio di consegne dal gruppo di pazienti, medici e infermieri dell’Oncologico, protagonisti 

della prima fase del progetto Fattore K, ai pazienti e agli operatori del Policlinico Duilio Casula di Monserrato.
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Ai racconti delle esperienze dei malati seguiranno l’intervento di Emilio Lai sull’hospice e le cure di fine vita e di Mario 

Scartozzi, direttore dell’Oncologia Medica all’Aou di Cagliari, che farà il punto sulle regole della buona comunicazione 

operatore sanitario-paziente. Maria Teresa Ionta, responsabile della Struttura semplice dipartimentale di Day Hospital 

Oncologico dell’Aou di Cagliari, parlerà dell’impatto della comunicazione nel percorso di cura e racconterà l’esperienza 

del Progetto “Informa Cancro”.

Informare ed educare una persona che si ammala di cancro è un aspetto essenziale delle cure. La comunicazione, della 

prima diagnosi e in tutto il periodo di cura, segna in maniera indelebile il rapporto operatore sanitario-paziente, 

un’alleanza essenziale per riuscire ad affrontare nella giusta maniera il percorso terapeutico.

Comunicare una diagnosi di cancro o una prognosi negativa è un compito complesso e difficile che richiede una 

preparazione specifica, preparazione che spesso il percorso formativo di medici e infermieri non offre. Sono questi i temi 

al centro della seconda parte dell’incontro in cui i partecipanti si confronteranno sulla formazione alla comunicazione 

degli operatori sanitari nel corso di una tavola rotonda moderata dal presidente dell’Ordine dei giornalisti della Sardegna 

Francesco Birocchi.

Intorno al tavolo Maria Del Zompo, Rettore dell’Università di Cagliari, Luigi Arru, assessore regionale alla Sanità, Giorgio 

Sorrentino, commissario straordinario Aou, Oliviero Rinaldi, direttore sanitario Aou, Paolo Contu, presidente del Consiglio 

di Facoltà di Medicina e Chirurgia, Paola Fadda, presidente corso di laurea di Infermieristica, Elena Sanna, 

rappresentante degli studenti nel Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia.

L’incontro, nato dall’iniziativa di Sardegna Medicina e Maria Dolores Palmas, infermiera del Businco, è stato realizzato 

grazie alla collaborazione dell’Azienda ospedaliera universitaria e dell’Università di Cagliari, con il patrocinio di Sipo, 

Società italiana psiconcologia, Aiom, Associazione italiana oncologia medica, e della Regione Sardegna.

«Fattore K arriva all’università , nella culla della formazione dei professionisti di tutte le professioni sanitarie – spiega 

Maria Dolores Palmas –. Da questo incontro ci aspettiamo molto perché crediamo che un’adeguata comunicazione di 

una diagnosi, di una prognosi, sia la prima terapia nel percorso di cura che ogni giorno i malati di tumore devono 

affrontare.»

La segreteria organizzativa è di Metasardinia. L’evento è stato realizzato con il contributo non condizionato di Celgene.



#Fattore K, il messaggio approda a Oristano

•Mer, 21/10/2015 - 10:31





 

Fattore K, il messaggio continua a passare e la staffetta ora approda a Oristano. Dopo la tappa al Policlinico universitario 

di Monserrato, la campagna nata per ribadire l'importanza della comunicazione tra operatore sanitario e malato 

oncologico, arriva all'ospedale San Martino. L'appuntamento con "Fattore k e territorio. L'importanza della giusta 

comunicazione" è fissato per giovedì 29 ottobre 2015 nella sala riunioni a partire dalle 15.30.

Un pomeriggio per ascoltare ancora una volta la voce dei pazienti, dei care-givers, le loro testimonianze, i loro racconti, 

ma anche per fare il punto con i protagonisti sullo stato dell'arte, criticità e prospettive della comunicazione operatori 

sanitari-malati. A Oristano l'obiettivo è puntato sul ritorno a casa dei pazienti oncologici, sull'importanza della continuità 

della cura e dell'alleanza oncologo-medico di base.

L'incontro sarà aperto dal passaggio di consegne dal gruppo di pazienti e operatori sanitari di Businco e Policlinico, 

protagonisti della prima fase del progetto Fattore K, ai pazienti e agli operatori del San Martino di Oristano.

Dopo il saluto di Giovanni Andrea Ruiu, direttore sanitario Asl Oristano, e Maria Dolores Palmas, infermiera Oncologia 

Medica ospedale Oncologico Cagliari, la parola passerà alle pazienti, Lorena Dessì, Sabina Nurra, Maria Bonaria Pittau, 

e ai care-givers, Roberta Dessì, Bonacata Sanna, che racconteranno cosa non ha funzionato dal punto di vista della 

comunicazione nel loro percorso di malattia e cura.

Informare ed educare una persona che si ammala di cancro è un aspetto essenziale delle cure. La comunicazione, della 

prima diagnosi e in tutto il periodo di cura, segna in maniera indelebile il rapporto operatore sanitario-paziente, 

un'alleanza essenziale per riuscire ad affrontare nella giusta maniera il percorso terapeutico. Alleanza che deve essere 

multidisciplinare e deve varcare i confini dell'ospedale nel momento delle dimissioni del paziente. Di questo parleranno 

Tito Sedda, direttore day hospital di Oncologia dell'ospedale San Martino, e Francesco Carta, medico di base. "Bisogna 

creare sinergia tra ospedale e territorio", spiega Tito Sedda, direttore day hospital di Oncologia dell'ospedale San 

Martino, "il cancro impone agli attori chiamati a curarlo di condividere il percorso stabilito, in una sorta di grande 

alleanza, non solo terapeutica, che veda sempre al centro il paziente".

All'interno della alleanza terapeutica è importante anche il supporto psicologico e l'assistenza quando il malato lascia 

l'ospedale e torna a casa. Su questi temi verteranno gli interventi della psicologa Maria Pia Serra e dell'assistente sociale 

http://www.sardegnamedicina.it/content/fattore-k-aou-di-cagliari-e-universit%C3%A0-campo-insieme-sulla-formazione-verr%C3%A0-attivato-un
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Alessandra Lai.

L'evento è nato dall'iniziativa di Sardegna Medicina e Maria Dolores Palmas, infermiera del Businco, con il patrocinio di 

Sipo, Società italiana psiconcologia, Aiom, Associazione italiana oncologia medica, Asl 5 di Oristano e della Regione 

Sardegna.

"Una buona comunicazione è la prima medicina", spiega Maria Dolores Palmas, "è la medicina che accompagna il  

paziente che dalla struttura sanitaria viene riaffidato al suo mondo, anche nel suo percorso di cura in quel territorio che è 

e resta il luogo più importante di vita. E' necessario che impariamo a comunicare in modo chiaro soprattutto tra noi 

professionisti della salute così che il malato viva questo passaggio con serenità, sperimentando una continuità che lo 

faccia sentire sicuro anche fuori dalle mura dell'ospedale".

La segreteria organizzativa è di Metasardinia. L'evento è stato realizzato con il contributo non condizionato di Celgene.

 I volti della campagna social #Fattorek #Passailmessaggio

https://www.facebook.com/Fattore-K-Passa-il-messaggio-784910698229733/timeline/


Fattore K, a Oristano le pazienti si raccontano 

Ven, 30/10/2015 - 11:14

Da Cagliari a Oristano, viaggiando sull'onda del racconto, sulle parole di dolore, di sofferenza ma 
anche di speranza. La campagna Fattore K sull'importanza della giusta comunicazione tra operatore 
sanitario e paziente oncologico ieri ha fatto tappa al San Martino di Oristano, in una sala riunioni 
gremita da pazienti, medici, infermieri, associazioni, per dare voce ancora una volta alle 
testimonianze dei malati.
L'incontro è stato aperto dal passaggio di testimone tra le pazienti del gruppo Abbracciamo un 
sogno dell'ospedale oncologico Businco di Cagliari e quelle del San Marino di Oristano. Un rituale 
simbolico per ribadire ancora una volta che “la giusta comunicazione è la prima medicina”. Poi la 
parola è passata a Giovanni Andrea Ruiu, direttore sanitario dell'Asl 5 di Oristano: “Qui siamo 
molto sensibili al tema e seguiamo da tempo il filone della medicina narrativa. Siamo felici di 
prendere il testimone da Cagliari e proseguire il percorso per questa campagna che ribadisce 
l'importanza di una corretta comunicazione e l'appropriatezza della relazione di cura che deve 
esserci tra gli operatori sanitari, pazienti e familiari”.
Un itinerario iniziato al Businco di Cagliari il 3 dicembre 2014 con il video-spot e la tavola rotonda 
che nella seconda tappa, il 25 settembre scorso al Policlinico, ha messo nel sacco da parte del 
rettore dell'Università di Cagliari Maria del Zompo la proposta di istituire dei moduli di 
comunicazione per gli studenti di Medicina e Infermieristica. “Al Businco abbiamo deciso da subito 
di sposare il progetto Fattore K, quando c'è stata la presa di coscienza di questo limite sul fronte 
della comunicazione da parte di noi professionisti della sanità”, spiega Daniele Farci, dirigente 
medico oncologo del Businco, “il nostro compito non è curare la malattia, ma mettere sempre il 
paziente al centro”.
Poi è la tavola rotonda moderata da Maria Dolores Palmas è entrata nel vivo. Un pomeriggio 
intenso, carico di emozioni che ha portato alla luce racconti di malattia e storie di vita legate a 



doppio nodo dal cancro, quelle delle le pazienti oncologiche Lorena Dessì, Sabina Nurra, Maria 
Bonaria Pittau, e dei care-givers, Roberta Dessì e Bonacata Sanna. Testimonianze forti sul modo 
in cui la comunicazione ha segnato, nel bene e nel male, la loro terapia e l'alleanza con gli operatori 
sanitari. "All'Oncologia del san Martino mi sono sentita come in famiglia e devo ringraziare per 
questo tutti quanti, medici, infermieri e tutto il personale per quello che ha fatto per me", ha detto 
Lorena Dessì. 
Tito Sedda, direttore del day hospital di Oncologia del San Martino e di Francesco Carta,medico 
di base, sono entrati nel merito della sinergia tra ospedale e territorio, necessaria al momento delle 
dimissioni del paziente. Da loro un fronte comune: "Il cancro impone agli attori chiamati a curarlo 
di condividere il percorso stabilito, in una sorta di grande alleanza, non solo terapeutica, che veda 
sempre al centro il paziente".
 
La psicologa Maria Pia Serra ha evidenziato la strategicità del supporto psicologico. L'intervento 
dell'assistente sociale Alessandra Lai ha chiuso i lavori del convegno.
 
Fattore K nasce dall'iniziativa di Sardegna Medicina e Maria Dolores Palmas, infermiera del 
Businco, con il patrocinio di Asl 5 di Oristano, Sipo (Società italiana psiconcologia), Aiom 
(Associazione italiana oncologia medica) e della Regione Sardegna.
 
La campagna “Fattore K” si innesta in un percorso che l'Azienda Sanitaria Locale n.5 ha intrapreso 
già  da  tempo  attraverso  la medicina  narrativa,  un  filone  terapeutico  che  riconosce  nella 
comunicazione tra medico e paziente un valore curativo: aspetto che sta entrando a pieno titolo 
nella pratica clinica e che la Asl oristanese, primo caso in Sardegna e in Italia, ha inserito nella 
propria programmazione strategica. 
 
I volti della campagna social #Fattorek #Passailmessaggio
#FattoreK al Businco     
#FattoreK, Aou e Università insieme per modulo sulla comunicazione     
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La campagna "Fattore K - passa il 
messaggio" approda al San Martino

Giovedì 29 ottobre, ore 15.30, un convegno 
sull'importanza della comunicazione tra operatore 
sanitario e paziente oncologico.

ORISTANO, 23 OTTOBRE 2015 – Fattore K, il messaggio 
continua a passare e la staffetta ora approda a Oristano. 
Dopo la tappa al Policlinico universitario di Monserrato, la 
campagna nata per ribadire l'importanza della comunicazione 
tra operatore sanitario e malato oncologico, arriva 
all'ospedale San Martino. L'appuntamento con "Fattore k 
e territorio. L'importanza della giusta comunicazione" è 

fissato per giovedì 29 ottobre 2015 nella Sala conferenze dell'ospedale a partire dalle 15.30.

Un pomeriggio per ascoltare la voce dei pazienti e di chi si prende cura di loro, attraverso testimonianze e racconti, 
ma anche per fare il punto con i protagonisti sullo stato dell'arte, criticità e prospettive della comunicazione fra 
operatori sanitari e malati. A Oristano l'obiettivo è puntato sul ritorno a casa dei pazienti oncologici, 
sull'importanza della continuità della cura e dell'alleanza oncologo-medico di base.

L'incontro sarà aperto dal passaggio di consegne del “Fattore K” dal gruppo di pazienti e operatori sanitari di 
Businco e Policlinico, protagonisti della prima fase del progetto, ai pazienti e agli operatori del San Martino di 
Oristano. 

Dopo il saluto di Giovanni Andrea Ruiu, direttore sanitario della Asl 5, e Maria Dolores Palmas, infermiera 
dell'Oncologia Medica dell'ospedale Oncologico Cagliari, la parola passerà alle pazienti, Lorena Dessì, Sabina Nurra, 
Maria Bonaria Pittau, e ai care-givers, Roberta Dessì, Bonacata Sanna, che racconteranno cosa non ha funzionato 
dal punto di vista della comunicazione nel loro percorso di malattia e cura. 

Informare ed educare una persona che si ammala di cancro è un aspetto essenziale delle cure. La comunicazione 
della prima diagnosi e in tutto il periodo di cura segna in maniera indelebile il rapporto operatore sanitario-
paziente, un'alleanza essenziale per riuscire ad affrontare nella giusta maniera il percorso terapeutico. Alleanza che 
deve essere multidisciplinare e deve varcare i confini dell'ospedale nel momento delle dimissioni del paziente. Di 
questo parleranno Tito Sedda, direttore del day hospital di Oncologia dell'ospedale San Martino, e Francesco Carta, 
medico di base. "Bisogna creare sinergia tra ospedale e territorio", spiega il dottor Sedda, "il cancro impone agli 
attori chiamati a curarlo di condividere il percorso stabilito, in una sorta di grande alleanza, non solo terapeutica, 
che veda sempre al centro il paziente". 

All'interno della alleanza terapeutica è importante anche il supporto psicologico e l'assistenza quando il malato 
lascia l'ospedale e torna a casa. Su questi temi verteranno gli interventi della psicologa Maria Pia Serra e 
dell'assistente sociale Alessandra Lai.  "Una buona comunicazione è la prima medicina", spiega Maria Dolores 
Palmas,” è la medicina che accompagna il paziente che dalla struttura sanitaria viene riaffidato al suo mondo, 
anche nel suo percorso di cura in quel territorio che è e resta il luogo più importante di vita. E' necessario che 
impariamo a comunicare in modo chiaro soprattutto tra noi professionisti della salute così che il malato viva questo 
passaggio con serenità, sperimentando una continuità che lo faccia sentire sicuro anche fuori dalle mura 
dell'ospedale". 

L'evento, aperto a tutti i cittadini, è nato dall'iniziativa di Sardegna Medicina e Maria Dolores Palmas, infermiera del 
Businco, con il patrocinio di Sipo, Società italiana psiconcologia, Aiom, Associazione italiana oncologia medica, Asl 5 
di Oristano e della Regione Sardegna ed è realizzato con il contributo non condizionato di Celgene. 

La segreteria organizzativa è di Metasardinia. 
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Convegno: la comunicazione tra operatore sanitario e paziente oncologico.

23/10/2015

Fattore K, il messaggio continua a passare e la staffetta ora 

approda a Oristano. Dopo la tappa al Policlinico universitario di 

Monserrato, la campagna nata per ribadire l'importanza della 

comunicazione tra operatore sanitario e malato oncologico, 

arriva all'ospedale San Martino.

L'appuntamento con "Fattore k e territorio. L'importanza della 

giusta comunicazione" è fissato per giovedì 29 ottobre 2015 

nella Sala conferenze dell'ospedale a partire dalle 15.30.Un pomeriggio per ascoltare la voce dei pazienti e di chi si 

prende cura di loro, attraverso testimonianze e racconti, ma anche per fare il punto con i protagonisti sullo stato 

dell'arte, criticità e prospettive della comunicazione fra operatori sanitari e malati. A Oristano l'obiettivo è puntato sul 

ritorno a casa dei pazienti oncologici, sull'importanza della continuità della cura e dell'alleanza oncologo-medico di base.

L'incontro sarà aperto dal passaggio di consegne del “Fattore K” dal gruppo di pazienti e operatori sanitari di Businco e 

Policlinico, protagonisti della prima fase del progetto, ai pazienti e agli operatori del San Martino di Oristano.

Dopo il saluto di Giovanni Andrea Ruiu, direttore sanitario della Asl 5, e Maria Dolores Palmas, infermiera dell'Oncologia 

Medica dell'ospedale Oncologico Cagliari, la parola passerà alle pazienti, Lorena Dessì, Sabina Nurra, Maria Bonaria 

Pittau, e ai care-givers, Roberta Dessì, Bonacata Sanna, che racconteranno cosa non ha funzionato dal punto di vista 

della comunicazione nel loro percorso di malattia e cura.

Informare ed educare una persona che si ammala di cancro è un aspetto essenziale delle cure. La comunicazione della 

prima diagnosi e in tutto il periodo di cura segna in maniera indelebile il rapporto operatore sanitario-paziente, 

un'alleanza essenziale per riuscire ad affrontare nella giusta maniera il percorso terapeutico. Alleanza che deve essere 

multidisciplinare e deve varcare i confini dell'ospedale nel momento delle dimissioni del paziente. Di questo parleranno 

Tito Sedda, direttore del day hospital di Oncologia dell'ospedale San Martino, e Francesco Carta, medico di base. 

"Bisogna creare sinergia tra ospedale e territorio", spiega il dottor Sedda, "il cancro impone agli attori chiamati a curarlo 

di condividere il percorso stabilito, in una sorta di grande alleanza, non solo terapeutica, che veda sempre al centro il 

paziente".

All'interno della alleanza terapeutica è importante anche il supporto psicologico e l'assistenza quando il malato lascia 

l'ospedale e torna a casa. Su questi temi verteranno gli interventi della psicologa Maria Pia Serra e dell'assistente sociale 

Alessandra Lai.
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"Una buona comunicazione è la prima medicina", spiega Maria Dolores Palmas,” è la medicina che accompagna il 

paziente che dalla struttura sanitaria viene riaffidato al suo mondo, anche nel suo percorso di cura in quel territorio che è 

e resta il luogo più importante di vita. E' necessario che impariamo a comunicare in modo chiaro soprattutto tra noi 

professionisti della salute così che il malato viva questo passaggio con serenità, sperimentando una continuità che lo 

faccia sentire sicuro anche fuori dalle mura dell'ospedale".

L'evento, aperto a tutti i cittadini, è nato dall'iniziativa di Sardegna Medicina e Maria Dolores Palmas, infermiera del 

Businco, con il patrocinio di Sipo, Società italiana psiconcologia, Aiom, Associazione italiana oncologia medica, Asl 5 di 
Oristano e della Regione Sardegna ed è realizzato con il contributo non condizionato di Celgene. 



 

Comunicazione, una cura in più per i malati di cancro

Comunicazione, una cura in più per i malati di cancro
Giovedì importante convegno all’ospedale San Martino
L’importanza della giusta comunicazione fra operatore sanitario e paziente oncologico. E’ questo il tema 
del convegno “Fattore K e territorio”, giovedì alle 15.30 presso la sala conferenze dell’ospedale “San 
Martino” di Oristano. “K” come cancro – così il tumore viene indicato in cartella clinica – ma anche “K” 
come comunicazione, quella che può fare la differenza nel percorso di cura e nell’alleanza terapeutica 
fra il soggetto malato e chi se ne prende cura.

La locandina del convegno promosso dall’Asl 5 – Clicca per ingrandire 

Organizzato da Sardegna Medicina e Maria Dolores Palmas, infermiera del Businco, con il patrocinio di 
Asl 5 di Oristano, Sipo (Società italiana psiconcologia), Aiom (Associazione italiana oncologia medica) e 
della Regione Sardegna, la campagna “Fattore K” – che intende invitare sanitari e non solo a una 
riflessione sulla rilevanza del rapporto medico-paziente – approda a Oristano dopo l’esordio al 
Policlinico di Monserrato. Seconda tappa nell’Isola, quella oristanese sarà tutta centrata sul territorio, 
ovvero sul ritorno a casa dei pazienti oncologici, sull’importanza della continuità della cura e 
dell’alleanza fra oncologo e medico di base.

Ed è proprio per restituire ai pazienti e ai loro familiari la centralità che il convegno ha scelto di 
capovolgere il tradizionale ordine degli interventi dando la priorità ai malati e a chi li assiste: dopo i 
saluti introduttivi del Direttore Sanitario della Asl 5 Giovanni Andrea Ruiu e dell’infermiera Maria 
Dolores Palmas, che spiegheranno il senso della campagna “Fattore K” e dell’adesione dell’Azienda 
sanitaria oristanese ad essa, a prendere la parola saranno le pazienti oncologiche Lorena Dessì, Sabina 
Nurra, Maria Bonaria Pittau, e ai care-givers, Roberta Dessì e Bonacata Sanna, che racconteranno cosa 
non ha funzionato dal punto di vista della comunicazione nel loro percorso di malattia e cura.

Seguiranno gli interventi di Tito Sedda, direttore del day hospital di Oncologia del San Martino e di 
Francesco Carta, medico di base, che parleranno della sinergia tra ospedale e territorio, necessaria al 
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momento delle dimissioni del paziente, mentre la psicologa Maria Pia Serra e l’assistente sociale 
Alessandra Lai evidenzieranno la strategicità del supporto psicologico, con riferimento anche ai gruppi 
di auto-aiuto in ambito oncologico, e dell’assistenza che le diverse figure professionali attivano per 
supportare il rientro a casa del paziente.

La campagna “Fattore K” si innesta in un percorso che l’Azienda Sanitaria Locale n.5 ha intrapreso già 
da tempo attraverso la medicina narrativa, un filone terapeutico che riconosce nella comunicazione tra 
medico e paziente un valore curativo: aspetto che sta entrando a pieno titolo nella pratica clinica e che la 
Asl oristanese, primo caso in Sardegna e in Italia, ha inserito nella propria programmazione strategica.



 

La comunicazione come medicina: 
convegno sul Fattore K

Ieri all'ospedale “San Martino” di Oristano l'affollato 
convegno sull'importanza dell'interazione fra sanitari e 
pazienti.

ORISTANO, 30 OTTOBRE 2015 – Da Cagliari a Oristano, 
viaggiando sull'onda del racconto, sulle parole di dolore, di 
sofferenza ma anche di speranza. La campagna Fattore K 
sull'importanza della giusta comunicazione tra operatore 
sanitario e paziente oncologico ieri ha fatto tappa al “San 
Martino”, in una sala riunioni gremita da pazienti, medici, 
infermieri, associazioni, per dare voce ancora una volta alle 
testimonianze dei malati. 

L'incontro è stato aperto dal passaggio di testimone tra le pazienti del gruppo Abbracciamo un sogno dell'ospedale 
oncologico “Businco” di Cagliari e quelle del “San Martino” di Oristano. Un rituale simbolico per ribadire ancora una 
volta che “la giusta comunicazione è la prima medicina”. Poi la parola è passata a Giovanni Andrea Ruiu, direttore 
sanitario dell'Asl 5 di Oristano: «La nostra Azienda è molto sensibile a questo tema e segue da tempo il filone della 
medicina narrativa. Siamo felici di raccogliere il testimone da Cagliari e proseguire il percorso di questa campagna 
che ribadisce l'importanza di una corretta comunicazione e l'appropriatezza della relazione di cura tra gli operatori 
sanitari, pazienti e familiari». 

Un viaggio iniziato al Businco di Cagliari il 3 dicembre 2014 con il video-spot e la tavola rotonda che ha già ottenuto 
l'impegno, da parte del rettore dell'Università di Cagliari Maria del Zompo, di istituire dei moduli di comunicazione 
per gli studenti di Medicina e Infermieristica. «Al Businco abbiamo deciso da subito di sposare il progetto Fattore K, 
quando c'è stata la presa di coscienza di questo limite sul fronte della comunicazione da parte di noi professionisti 
della sanità - spiega Daniele Farci, dirigente medico oncologo del Businco - il nostro compito non è curare la 
malattia, ma mettere sempre il paziente al centro». 

Poi la discussione, moderata dall'infermiera del Businco Maria Dolores Palmas, è entrata nel vivo. Un pomeriggio 
intenso, carico di emozioni che ha portato alla luce racconti di malattia e storie di vita legate a doppio nodo dal 
cancro, quelle delle le pazienti oncologiche Lorena Dessì, Sabina Nurra, Maria Bonaria Pittau, e delle loro familiari, 
Roberta Dessì e Bonacata Sanna. Testimonianze forti sul modo in cui la comunicazione ha segnato, nel bene e nel 
male, la loro terapia e l'alleanza con gli operatori sanitari. «Qui Oncologia al “San Martino” di Oristano mi sono 
sentita trattata come in una grande famiglia e devo ringraziare i medici, gli infermieri e tutto il personale per quello 
che ha fatto per me» ha detto Lorena Dessì, ma le testimonianze di altre donne hanno portato a galla problemi che 
ancora esistono fra la comunicazione medico-paziente.

Tito Sedda, direttore del day hospital di Oncologia del “San Martino” e Francesco Carta, medico di base, sono 
entrati nel merito della sinergia tra ospedale e territorio, necessaria al momento delle dimissioni del paziente. Da 
loro un fronte comune: «Il cancro impone agli attori chiamati a curarlo di condividere il percorso stabilito, in una 
sorta di grande alleanza, non solo terapeutica, che veda sempre al centro il paziente». La psicologa Maria Pia Serra 
ha evidenziato la strategicità del supporto psicologico. L'intervento dell'assistente sociale Alessandra Lai ha chiuso i 
lavori del convegno. 

Fattore K nasce dall'iniziativa di Sardegna Medicina e Maria Dolores Palmas, infermiera del Businco, con il patrocinio 
di Asl 5 di Oristano, Sipo (Società italiana psiconcologia), Aiom (Associazione italiana oncologia medica) e della 
Regione Sardegna. 

La campagna “Fattore K” si innesta in un percorso che l'Azienda Sanitaria Locale n.5 ha intrapreso già da tempo 
attraverso la medicina narrativa, un filone terapeutico che riconosce nella comunicazione tra medico e paziente un 
valore curativo: aspetto che sta entrando a pieno titolo nella pratica clinica e che la Asl oristanese, primo caso in 
Sardegna e in Italia, ha inserito nella propria programmazione strategica. 
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Oristano raccoglie il testimone della campagna Fattore K

Il progetto per i malati oncologici sposato dall’Asl 5
Da Cagliari a Oristano, viaggiando sull’onda del racconto, sulle parole di dolore, di sofferenza ma anche 
di speranza. La campagna Fattore K sull’importanza della giusta comunicazione tra operatore sanitario 
e paziente oncologico ieri ha fatto tappa al “San Martino”, in una sala riunioni gremita da pazienti, 
medici, infermieri, associazioni, per dare voce ancora una volta alle testimonianze dei malati.

Le pazienti della campagna Fattore K

L’incontro è stato aperto dal passaggio di testimone tra le pazienti del gruppo Abbracciamo un sogno 
dell’ospedale oncologico “Businco” di Cagliari e quelle del “San Martino” di Oristano. Un rituale 
simbolico per ribadire ancora una volta che “la giusta comunicazione è la prima medicina”. Poi la parola 
è passata a Giovanni Andrea Ruiu, direttore sanitario dell’Asl 5 di Oristano: «La nostra Azienda è 
molto sensibile a questo tema e segue da tempo il filone della medicina narrativa. Siamo felici di 
raccogliere il testimone da Cagliari e proseguire il percorso di questa campagna che ribadisce 
l’importanza di una corretta comunicazione e l’appropriatezza della relazione di cura tra gli operatori 
sanitari, pazienti e familiari».

Un viaggio iniziato al Businco di Cagliari il 3 dicembre 2014 con il video-spot e la tavola rotonda che ha 
già ottenuto l’impegno, da parte del rettore dell’Università di Cagliari Maria del Zompo, di istituire dei 
moduli di comunicazione per gli studenti di Medicina e Infermieristica. «Al Businco abbiamo deciso da 
subito di sposare il progetto Fattore K, quando c’è stata la presa di coscienza di questo limite sul fronte 
della comunicazione da parte di noi professionisti della sanità – spiegaDaniele Farci, dirigente 
medico oncologo del Businco – il nostro compito non è curare la malattia, ma mettere sempre il 
paziente al centro».
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Da sinistra Daniele Farci e Titto Sedda: passaggio del testimone per il progetto onologico

Poi la discussione, moderata dall’infermiera del Businco Maria Dolores Palmas, è entrata nel vivo. 
Un pomeriggio intenso, carico di emozioni che ha portato alla luce racconti di malattia e storie di vita 
legate a doppio nodo dal cancro, quelle delle le pazienti oncologicheLorena Dessì, Sabina Nurra, 
Maria Bonaria Pittau, e delle loro familiari,Roberta Dessì e Bonacata Sanna. Testimonianze 
forti sul modo in cui la comunicazione ha segnato, nel bene e nel male, la loro terapia e l’alleanza con gli 
operatori sanitari. «Qui Oncologia al “San Martino” di Oristano mi sono sentita trattata come in una 
grande famiglia e devo ringraziare i medici, gli infermieri e tutto il personale per quello che ha fatto per 
me» ha detto Lorena Dessì, ma le testimonianze di altre donne hanno portato a galla problemi che 
ancora esistono fra la comunicazione medico-paziente.

Tito Sedda, direttore del day hospital di Oncologia del “San Martino” e Francesco Carta, medico di 
base, sono entrati nel merito della sinergia tra ospedale e territorio, necessaria al momento delle 
dimissioni del paziente. Da loro un fronte comune: «Il cancro impone agli attori chiamati a 
curarlo di condividere il percorso stabilito, in una sorta di grande alleanza, non solo 
terapeutica, che veda sempre al centro il paziente». La psicologa Maria Pia Serra ha 
evidenziato la strategicità del supporto psicologico. L’intervento dell’assistente sociale Alessandra 
Lai ha chiuso i lavori del convegno.
Fattore K nasce dall’iniziativa di Sardegna Medicina e Maria Dolores Palmas, infermiera del Businco, 
con il patrocinio di Asl 5 di Oristano, Sipo (Società italiana psiconcologia), Aiom (Associazione italiana 
oncologia medica) e della Regione Sardegna.

La campagna “Fattore K” si innesta in un percorso che l’Azienda Sanitaria Locale n.5 ha intrapreso già 
da tempo attraverso la medicina narrativa, un filone terapeutico che riconosce nella comunicazione 
tra medico e paziente un valore curativo: aspetto che sta entrando a pieno titolo nella pratica clinica e 
che la Asl oristanese, primo caso in Sardegna e in Italia, ha inserito nella propria programmazione 
strategica.
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Convegno Fattore K: quando la comunicazione è medicina.
30/10/2015

Da Cagliari a Oristano, viaggiando sull'onda del racconto, sulle 

parole di dolore, di sofferenza ma anche di speranza. La 

campagna Fattore K sull'importanza della giusta 

comunicazione tra operatore sanitario e paziente oncologico 

ha fatto tappa al “San Martino”, in una sala riunioni gremita da 

pazienti, medici, infermieri, associazioni, per dare voce ancora 

una volta alle testimonianze dei malati.

L'incontro è stato aperto dal passaggio di testimone tra le 

pazienti del gruppo Abbracciamo un sogno dell'ospedale 

oncologico “Businco” di Cagliari e quelle del “San Martino” di 

Oristano. Un rituale simbolico per ribadire ancora una volta 

che “la giusta comunicazione è la prima medicina”. Poi la parola è passata a Giovanni Andrea Ruiu, direttore sanitario 

dell'Asl 5 di Oristano: «La nostra Azienda è molto sensibile a questo tema e segue da tempo il filone della medicina 

narrativa. Siamo felici di raccogliere il testimone da Cagliari e proseguire il percorso di questa campagna che ribadisce 

l'importanza di una corretta comunicazione e l'appropriatezza della relazione di cura tra gli operatori sanitari, pazienti e 

familiari».

Un viaggio iniziato al Businco di Cagliari il 3 dicembre 2014 con il video-spot e la tavola rotonda che ha già ottenuto 

l'impegno, da parte del rettore dell'Università di Cagliari Maria del Zompo, di istituire dei moduli di comunicazione per gli 

studenti di Medicina e Infermieristica. «Al Businco abbiamo deciso da subito di sposare il progetto Fattore K, quando c'è 

stata la presa di coscienza di questo limite sul fronte della comunicazione da parte di noi professionisti della sanità - 

spiega Daniele Farci, dirigente medico oncologo del Businco - il nostro compito non è curare la malattia, ma mettere 

sempre il paziente al centro».

Poi la discussione, moderata dall'infermiera del Businco Maria Dolores Palmas, è entrata nel vivo. Un pomeriggio intenso, 

carico di emozioni che ha portato alla luce racconti di malattia e storie di vita legate a doppio nodo dal cancro, quelle 

delle le pazienti oncologiche Lorena Dessì, Sabina Nurra, Maria Bonaria Pittau, e delle loro familiari, Roberta Dessì e 

Bonacata Sanna. Testimonianze forti sul modo in cui la comunicazione ha segnato, nel bene e nel male, la loro terapia e 

l'alleanza con gli operatori sanitari. «Qui Oncologia al “San Martino” di Oristano mi sono sentita trattata come in una 

grande famiglia e devo ringraziare i medici, gli infermieri e tutto il personale per quello che ha fatto per me» ha detto 

Lorena Dessì, ma le testimonianze di altre donne hanno portato a galla problemi che ancora esistono fra la 

comunicazione medico-paziente.

Tito Sedda, direttore del day hospital di Oncologia del “San Martino” e Francesco Carta, medico di base, sono entrati nel 

merito della sinergia tra ospedale e territorio, necessaria al momento delle dimissioni del paziente. Da loro un fronte 

comune: «Il cancro impone agli attori chiamati a curarlo di condividere il percorso stabilito, in una sorta di grande 

alleanza, non solo terapeutica, che veda sempre al centro il paziente». La psicologa Maria Pia Serra ha evidenziato la 

strategicità del supporto psicologico. L'intervento dell'assistente sociale Alessandra Lai ha chiuso i lavori del convegno.

Fattore K nasce dall'iniziativa di Sardegna Medicina e Maria Dolores Palmas, infermiera del Businco, con il patrocinio di 
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Asl 5 di Oristano, Sipo (Società italiana psiconcologia), Aiom (Associazione italiana oncologia medica) e della Regione 

Sardegna.

La campagna “Fattore K” si innesta in un percorso che l'Azienda Sanitaria Locale n.5 ha intrapreso già da tempo 

attraverso la medicina narrativa, un filone terapeutico che riconosce nella comunicazione tra medico e paziente un valore 

curativo: aspetto che sta entrando a pieno titolo nella pratica clinica e che la Asl oristanese, primo caso in Sardegna e in 

Italia, ha inserito nella propria programmazione strategica.

(nella foto il gruppo di pazienti K) 



Oristano raccoglie il testimone di FATTORE 
K

 

“Da Cagliari a Oristano, viaggiando sull’onda del racconto, sulle parole di dolore, di sofferenza ma anche di 

speranza. La campagna Fattore K sull’importanza della giusta comunicazione tra operatore sanitario e paziente 

oncologico ieri ha fatto tappa al “San Martino”, in una sala riunioni gremita da pazienti, medici, infermieri, 

associazioni, per dare voce ancora una volta alle testimonianze dei malati.

L’incontro è stato aperto dal passaggio di testimone tra le pazienti del gruppo Abbracciamo un sogno 

dell’ospedale oncologico “Businco” di Cagliari e quelle del “San Martino” di Oristano. Un rituale simbolico per 

ribadire ancora una volta che “la giusta comunicazione è la prima medicina”. Poi la parola è passata a Giovanni 

Andrea Ruiu, direttore sanitario dell’Asl 5 di Oristano: «La nostra Azienda è molto sensibile a questo tema e 

segue da tempo il filone della medicina narrativa. Siamo felici di raccogliere il testimone da Cagliari e 

proseguire il percorso di questa campagna che ribadisce l’importanza di una corretta comunicazione e 

l’appropriatezza della relazione di cura tra gli operatori sanitari, pazienti e familiari».
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Un viaggio iniziato al Businco di Cagliari il 3 dicembre 2014 con il video-spot e la tavola rotonda che ha già 

ottenuto l’impegno, da parte del rettore dell’Università di Cagliari Maria del Zompo, di istituire dei moduli di 

comunicazione per gli studenti di Medicina e Infermieristica. «Al Businco abbiamo deciso da subito di sposare il 

progetto Fattore K, quando c’è stata la presa di coscienza di questo limite sul fronte della comunicazione da 

parte di noi professionisti della sanità – spiega Daniele Farci, dirigente medico oncologo del Businco – il nostro 

compito non è curare la malattia, ma mettere sempre il paziente al centro».

Poi la discussione, moderata dall’infermiera del Businco Maria Dolores Palmas, è entrata nel vivo. Un 

pomeriggio intenso, carico di emozioni che ha portato alla luce racconti di malattia e storie di vita legate a 

doppio nodo dal cancro, quelle delle le pazienti oncologiche Lorena Dessì, Sabina Nurra, Maria Bonaria Pittau, 

e delle loro familiari, Roberta Dessì e Bonacata Sanna. Testimonianze forti sul modo in cui la comunicazione ha 

segnato, nel bene e nel male, la loro terapia e l’alleanza con gli operatori sanitari. «Qui Oncologia al “San 

Martino” di Oristano mi sono sentita trattata come in una grande famiglia e devo ringraziare i medici, gli 

infermieri e tutto il personale per quello che ha fatto per me» ha detto Lorena Dessì, ma le testimonianze di 

altre donne hanno portato a galla problemi che ancora esistono fra la comunicazione medico-paziente.

Tito Sedda, direttore del day hospital di Oncologia del “San Martino” e Francesco Carta, medico di base, sono 

entrati nel merito della sinergia tra ospedale e territorio, necessaria al momento delle dimissioni del paziente. 

Da loro un fronte comune: «Il cancro impone agli attori chiamati a curarlo di condividere il percorso stabilito, in 

una sorta di grande alleanza, non solo terapeutica, che veda sempre al centro il paziente». La psicologa Maria 

Pia Serra ha evidenziato la strategicità del supporto psicologico. L’intervento dell’assistente sociale Alessandra 

Lai ha chiuso i lavori del convegno.

Fattore K nasce dall’iniziativa di Sardegna Medicina e Maria Dolores Palmas, infermiera del Businco, con il 

patrocinio di Asl 5 di Oristano, Sipo (Società italiana psiconcologia), Aiom (Associazione italiana oncologia 

medica) e della Regione Sardegna.

La campagna “Fattore K” si innesta in un percorso che l’Azienda Sanitaria Locale n.5 ha intrapreso già da 

tempo attraverso la medicina narrativa, un filone terapeutico che riconosce nella comunicazione tra medico e 

paziente un valore curativo: aspetto che sta entrando a pieno titolo nella pratica clinica e che la Asl oristanese, 

primo caso in Sardegna e in Italia, ha inserito nella propria programmazione strategica.”
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