
In che modo il processo decisionale condiviso può 
essere integrato con successo per ottimizzare la 

cura dei pazienti affetti da tumore al seno in fase 
precoce ad alto rischio?

touchMDT



• I prodotti non approvati o gli utilizzi non approvati dei prodotti approvati 
possono essere discussi dalla facoltà; queste situazioni possono riflettere 
lo stato di approvazione in una o più giurisdizioni

• La facoltà che si occupa della presentazione è stata assistita da USF 
Health e touchIME al fine di garantire che vengano divulgati eventuali 
riferimenti fatti a usi non indicati in etichetta o non approvati

• Nessuna approvazione da parte di USF Health e touchIME di prodotti non 
approvati o utilizzi non approvati è espressa o implicita qualora tali 
prodotti o utilizzi siano citati nelle attività di touchIME o USF Health

• USF Health e touchIME declinano qualsiasi responsabilità per errori 
e omissioni

Esclusione di responsabilità



Gruppo multidisciplinare
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Adattare e implementare gli stili di apprendimento preferiti

1. Honey P, Mumford A. The Manual of Learning Styles (3a ed.) Melbourne: Psych Press [print] 1992; 2. Childs-Kean L, et al. Am J Pharm Ed. 2020;84:ajpe7885. 

Sentire

Elaborare continuum
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Andrà bene per me?
Adattare i dati a 

disposizione per trovare 
soluzioni pratiche

Quali sono i dati?
Conoscere e 

spiegare

Perché me?
Osservare 
e ascoltare

Chi si occuperà di me?
Creare fiducia 

e agire

Pensare

Fare Osservare

Attivisti

Pragmatisti Teorici

Pensatori

La formazione può supportare i medici nel riconoscere e adattarsi agli stili di apprendimento
preferiti dai pazienti1,2



Muoversi all'interno dei dati: strumenti di visualizzazione e infografica

Gli esempi di strumenti di visualizzazione e infografica mostrati hanno esclusivamente scopo illustrativo. I dati non sono necessariamente rappresentativi.
EBC, tumore al seno in fase precoce; HER, recettore del fattore di crescita dell'epidermide umana; HR, recettore ormonale; 
PtDA, supporto decisionale per i pazienti; SDM, processo decisionale condiviso.
1. Oerlemans AJK, et al. Patient Educ Couns. 2021;104:1206–12; 2. Pashler H, et al. Psychol Sci Public Interest. 2009;9:105–19; 
3. Zdenkowski N, et al. JMIR Res Protoc. 2016;5:e88; 4. Zdenkowski N, et al. J Natl Compr Canc Netw. 2018;16:378–85.

Possono contribuire a rendere i dati complessi più accessibili per i pazienti e le loro famiglie e favorire 
una partecipazione proattiva al processo SDM1,2

Nessun segno visibile di tumore al termine 
della chemioterapia nella malattia HR+

Rischio di crescita del tumore 
durante la chemioterapia

3%

Diagrammi a punti (100 punti, 1000 punti) 
Strumenti di visualizzazione utili per comprendere il rischio

Infografica
Utile per l'apprendimento visivo

PtDA nell'EBC - esiti diagramma 1000 punti:3,4

• Ansia, angoscia e rimpianto decisionale significativamente ridotti
• Controllo decisionale supportato


