One-stop Lung Cancer Clinic
[Percorso One-Stop: Clinica per il cancro al polmone]

Foglio informativo per il paziente
La One-stop Lung Cancer Clinic offre a lei e alle persone a lei più vicine, insieme ai medici e
agli infermieri coinvolti nel suo trattamento, l'opportunità di considerare quale forma di
terapia si adatti meglio alle sue esigenze.
Decisioni sul trattamento
Spesso ad una persona viene diagnosticato un cancro ai polmoni che potrebbe essere
trattato in diversi modi.
Ad esempio, il cancro al polmone a volte può essere trattato con:
•
•

Chirurgia per rimuovere il tumore, oppure;
Radioterapia che fa uso di fasci di radiazioni diretti ai polmoni per distruggere le
cellule tumorali

Capita anche che un trattamento non sia significativamente migliore di un altro. Quindi, è
importante che il suo team medico la aiuti a comprendere le diverse tipologie d’intervento e i
diversi vantaggi e svantaggi di ciascuna opzione.
È molto importante dire che quando il cancro al polmone viene diagnosticato
precocemente, sia la chirurgia che la radioterapia, rappresentano metodologie di
trattamento molto efficaci con tassi di successo elevati.
Scopo della clinica
Durante il periodo che trascorrerà con noi in clinica, vogliamo fornirle informazioni chiare e di
facile comprensione sulle opzioni terapeutiche in modo da poter decidere insieme quale più
si adatti alle sue esigenze.
Non spetta a noi dire quale trattamento sia più indicato, ma supportarla nel prendere la
decisione più giusta. Per aiutarla nel processo, sarà necessario discutere di svariati dettagli.
Ci sarà anche la possibilità di incontrare diversi medici e infermieri.
Sia i risultati dei test che ha già effettuato, che quelli dati dagli ulteriori esami a cui verrà
sottoposto/a il giorno della sua visita in clinica, saranno esaminati dal nostro team e discussi
con lei.
La preghiamo di portare con lei un familiare o un amico come supporto durante
l’appuntamento, due orecchie in più sono sempre meglio!

Il nostro team
Durante l’appuntamento potrebbe incontrare alcuni dei seguenti membri del nostro team:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chirurgo toracico: uno specialista che esegue operazioni per rimuovere i tumori al
polmone
Oncologo clinico: specialista nel trattamento del cancro al polmone con la
radioterapia
Anestesista: specialista nell'assistenza ai pazienti prima, durante e dopo
un'operazione
Medico del cancro al polmone: specialista in tutti gli aspetti della diagnosi e del
trattamento del cancro polmonare
Infermiere toracico o Macmillan: infermieri specializzati che supportano i pazienti
oncologici
Team CURE: un team di specialisti che aiuta pazienti fumatori a smettere di fumare
Team Prehab4cancer: professionisti del settore che aiutano i pazienti a prepararsi
per il trattamento del tumore
Oncologo geriatrico: medico specialista che supporta i pazienti oncologici a
migliorare tutti gli aspetti della loro salute
Il team "Being You" del St Ann's Hospice: un team che fornisce una gamma di
strumenti per supportare il benessere

Cosa succede in clinica
Orario di apertura della clinica: 8:00
Si prega di arrivare tempestivamente alle 8:00 poiché la prima ora della giornata è
particularmente intensa. Potrebbe essere necessario rimanere in clinica per diverse
ore (spesso l'intera mattinata, a volte più a lungo se necessario).
Il personale infermieristico l’accoglierà al suo arrivo e completerà tutti i test e le valutazioni
del caso. La preghiamo di indossare abiti e scarpe comodi.
Consecutivamente ai controlli, medici e infermieri si incontreranno per valutare e discutere
sia a proposito dei test fatti in precedenza presso la sua clinica locale sia a proposito di
quelli effettuati presso la nostra clinica.
Nel frattempo, avrà l'opportunità di guardare una serie di video informativi sui trattamenti per
il cancro ai polmoni e su come prepararsi ai suddetti. Incontrerà anche tutti i membri dei
team pertinenti alle sue esigenze, come il team specializzato per smettere di fumare o un
terapista gratuito del St Ann's Hospice.
Infine avrà la possibilità di incontrare diversi medici e discutere con loro le opzioni di
trattamento sentenosi supportato/a nel prendere le decisioni più opportune.
Ci sono molte informazioni da sapere ma sarà sostenuta dal nostro specialista al quale potrà
porre qualsiasi domanda durante l’appuntamento.
Cosa si deve portare all’appuntamento (lista di controllo)
•
•
•
•
•
•

Un parente o un amico
Tutti i farmaci che sta attualmente assumendo (tutte le compresse, i medicinali, le
iniezioni e gli inalatori)
Occhiali, apparecchi acustici/deambulatori secondo necessità
Numeri di contatto personali e indirizzi e-mail
Carta e penna per scrivere informazioni e domande
La forniremo tè/caffè, biscotti e panini, ma nel caso di esigenze dietetiche particolari,
la preghiamo di portare bevande/spuntini secondo necessità
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Un membro del team infermieristico le telefonerà prima dell’appuntamento per
verificare nuovamente queste informazioni e rispondere a qualsiasi domanda
inherente alla prossima visita presso la One-Stop Lung Cancer Clinic.
Come trovare la clinica
La clinica si trova presso:
The Neil Cliffe Centre, Entrance 12, Wythenshawe Hospital, Southmoor Road,
Manchester, M23 9LT
Dove parcheggiare?
Il Neil Cliffe Centre si trova sul retro del Wythenshawe Hospital, vicino all'unità di maternità.
C’è un parcheggio pubblico, a cui si accede tramite Floats Road, di fronte al reparto
maternità. Da lì, giri l'angolo a destra del reparto maternità e vedrà l'ingresso del Neil Cliffe
Centre.
Mappa del Wythenshawe Hospital:

Neil Cliffe
Centre
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Questa è una foto del centro Neil Cliffe dove si trova la clinica:

Se ha bisogno di un servizio di trasporto per recarsi in clinica, lo possiamo organizzare per
lei. Se ha domande a riguardo la preghiamo di utilizzare i contatti di cui sotto.
Nel caso abbia qualche domanda, la preghiamo di contattarci al:
Numero di telefono:
Email:

Nell’attesa di vederla presto.
The One-Stop Lung Cancer Clinic Team
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Si prega di utilizzare lo spazio sottostante per annotare tutte le domande da rivolgere
ai medici e agli infermieri della clinica prima o nel giorno della visita:
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