Il membro dell’unità multidisciplinare con cui
puoi metterti in contatto è

Italian

Nome:
Telefono
:

Il “SMICS” è un’iniziativa congiunta tra Alfred Health, Cabrini
Health, Peninsula Health e Southern Health

Per qualsiasi domanda o preoccupazione
riguardo la cura multidisciplinare o l’unità
multidisciplinare, sei pregato di parlarne con
il tuo medico o con la persona sopraindicata.

CURA
MULTIDISCIPLINARE

Informazioni per pazienti di cancro
sulla pianificazione dei trattamenti
nelle zone sud di Melbourne

NOTE:

Collegare i trattamenti di cancro, eseguire le migliori
pratiche e migliorare i risultati per i pazienti

Cura Multidisciplinare
Queste informazioni sono state prodotte dal
“Southern Integrated Cancer Service” per
spiegare che cos’è la cura multidisciplinare,
lo scopo dell’unità multidiscipliare (MDT)
e di fornirti con il nome di un membro
dell’unità MDT da contattare.

Che cos’è la cura multidisciplinare?
Lo scopo della cura multidisciplinare è di
far sì che si riuniscano i pertinenti medici,
infermieri e professionist sanitari alleati per
parlare di tutte le tue esigenze comprese
quelle fisiche, psicologiche e sociali per
poter realizzare i piani di trattamento e cure
terapeutiche per ogni fase della tua cura
oncologica.

Che cos’è l’unità multidisciplinare?
L’unità multidisciplinare (MDT) si consiste
in un gruppo di professionisti sanitari con
diverse qualifiche e specializzazioni che si
riunisce per parlare dei possibili trattamenti
e per realizzare un piano di trattamento
specificamente per te. In questo modo i
membri dell’unità possono suggerire un
piano disegnato per te tenendo in
considerazione tutti le tue particolari
preferenze e circostanze.

I membri dell’unità multidisciplinare
potranno includere:
• medici specialisti o chirugi
• medici oncologi (dottori che si
specializzano in chemioterapia)
• radioterapisti onocologi (dottori che si
specializzano in radioterapia)
•

infermieri specializzati

Chi può usufruire di questo
servizio?
I pazienti che possono usufruire dei servizi
dell’unità MDT possono essere fra quelli
con una diagnosi nuova o una sospettata
diagnosi di cancro, o che hanno bisogno di
una varietà di trattamenti diversi.
Il tuo medico specialista o il suo
rappresentante ti informerà della data della
riunione del MDT e dell’intenzione di
parlare della tua cura.

• patologi (specialisti nell’analizzare le
cellule cancerogene)
• radiologi (specialisti nel diagnosticare
dagli immagini, ad esempio raggi X, o
immagini tac)
• altri professionisti sanitari, quali
dietologi, logoterapisti, fisioterapisti,
terapisti occupazionali e assistenti
sociali

Che cos’ è una riunione dell’unità
multidisciplinare?
La riunione del MDT si consiste in un radunno
di questo gruppo di specialisti che sono o che
pure non sono conivolti nella tua cura con lo
scopo di porgere opinioni esperte relative ai
tuoi trattamenti e cura.

Cosa succeede dopo la riunione
dell’unità MDT?
Dopo aver esaminato i risultati dei tuoi test
e altri esami fisici, i membri dell’unità
MDT, proporranno un piano di trattamenti.
Il tuo medico specialista o il suo
rappresentante si metteranno in contatto con
te per parlare dei suggerimenti proposti
durante la riunione e dei prossimi passi
nella tua cura.
Inoltre, si metteranno in contatto con il tuo
medico di famiglia per informarlo degli esiti
della riunione.

