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RETE SANITARIA IN 
ONCOLOGIA: obiettivi

• Presa in carico del paziente in modo globale
Ri i t i t l d l i t• Riconoscimento in tempo reale del paziente
da parte di tutte le strutture

• Garantire a tutti i cittadini percorsi• Garantire a tutti i cittadini percorsi
diagnostico-terapeutici omogenei e di elevata
qualitàq

• Assicurare la continuità assistenziale tra
strutture di ricovero e territorio

• Facilitare il coordinamento e la cooperazione
tra gli attori



LA RICHIESTA DEL MALATOLA RICHIESTA DEL MALATO 
ONCOLOGICO

Qualità delle 
prestazioni sanitarieprestazioni sanitarie

ContinuitàContinuità
assistenzialeassistenziale



CONTINUITÀ TERAPEUTICA

Terapie

Guarigione
FU

Diagnosi di

Progressione

Diagnosi di 
tumore

Assistenza Domiciliare Hospice

Medicina 
G lGenerale



Dipartimenti Oncologici (I)Dipartimenti Oncologici (I)
• La rete è organizzata in Dipartimenti Oncologici, organizzati

territorialmente.
• Scopo generale del Dipartimento è quello di prendere in carico e

i di i il i t l i i di id d il diindirizzare il paziente oncologico, individuando il percorso di
assistenza.

• La struttura di accesso al Dipartimento Oncologico (DO) è
preferibilmente collocata nel territorio ma è costituita da tutte lepreferibilmente collocata nel territorio ma è costituita da tutte le
strutture (Presidi ospedalieri, Aziende Ospedaliere, Aziende
Universitarie, IRCCS, Assistenza domiciliare, Hospice) coinvolte nel
processo di cura, assistenza e riabilitazione, nonché dai servizi dip , ,
prevenzione primaria e secondaria e con il collegamento con i
MMG.

• Il Dipartimento Oncologico è dunque una struttura funzionale
i t i d l t l h i t t tt l tti ità d liinteraziendale e transmurale che integra tutte le attività ospedaliere
e territoriali che assistono il paziente oncologico.



Dipartimenti Oncologici (II)Dipartimenti Oncologici (II)

• Tutte le figure professionali coinvolte
nell’assistenza oncologica nei Dipartimentig p
Oncologici dovranno lavorare all’interno di
gruppi multidisciplinari e questa attivitàgruppi multidisciplinari e questa attività
formalmente documentata costituirà la
base per le procedure di riconoscimentobase per le procedure di riconoscimento
dei vari Dipartimenti Oncologici da parte
del coordinamento regionale.



Unità Cliniche MultidisciplinariUnità Cliniche Multidisciplinari
• I gruppi multidisciplinari (Unità Cliniche Multidisciplinari)

hanno il compito di assicurare il coinvolgimento di tutti gli
specialisti nel trattamento del paziente oncologicospecialisti nel trattamento del paziente oncologico,
individuare i percorsi diagnostici e terapeutici più
appropriati nel singolo caso e di assicurare la continuità
t ti i t i l d i i titerapeutica e assistenziale dei pazienti.

• I gruppi multidisciplinari sono diretti dallo specialista che
ha maggior coinvolgimento e responsabilità in quellaha maggior coinvolgimento e responsabilità in quella
determinata neoplasia.

• Le unità cliniche multidisciplinari hanno anche il compito
di proporre ai pazienti l’inserimento nei trials clinici in
corso al fine di favorire lo sviluppo e l’implementazione
delle stesse ricerchedelle stesse ricerche.



Figura chiave della nuova forma di assistenza in
rete è il Referente per la continuità assistenziale;rete è il Referente per la continuità assistenziale;
tale figura, individuata dal Dipartimento
Oncologico è responsabile della continuitàOncologico, è responsabile della continuità
assistenziale al paziente dalla presa in carico da
parte della rete oncologica (stabilita dall’unitàparte della rete oncologica (stabilita dall unità
clinica multidisciplinare) fino al successivo
ricovero presso una struttura della rete e doporicovero presso una struttura della rete e dopo
ogni ricovero per motivi oncologici.



Il Piano Assistenziale IntegratoIl Piano Assistenziale Integrato

• E’ il frutto del coordinamento di tutte le azioni che si riferiscono
all’assistenza al paziente neoplastico, sia in ospedale sia al di fuori
di esso; è un punto irrinunciabile ai fini del raggiungimento di elevatidi esso; è un punto irrinunciabile ai fini del raggiungimento di elevati
standard di qualità della stessa assistenza oncologica, e requisito
fondamentale per consentire un uguale accesso alle cure in tutto il
territorio regionale.

• Nell’ambito dell’assistenza al malato oncologico vanno considerati
non solo gli aspetti clinici e psicologici della malattia, ma anche la
riabilitazione e la gestione del percorso di cura. Solo in questo modo
si può assicurare alla persona malata e alla sua famiglia unasi può assicurare alla persona malata e alla sua famiglia una
migliore qualità di vita durante tutte le fasi delle cure e
dell’assistenza, valorizzando gli interventi territoriali alla pari di quelli
ospedalieri.

• Il mantenimento della migliore qualità di vita possibile costituisce
infatti una priorità sia sanitaria sia sociale.



Redazione del PAIRedazione del PAI 

Il PAI d tt i t t d t tt l• Il PAI va redatto congiuntamente da tutte le
figure che conoscono e operano direttamente
con il malato oncologico:con il malato oncologico:

• professionisti che hanno in carico il paziente e
che hanno accuratamente monitorato abilità,
competenze, capacità, difficoltà, limiti.

• medico di famiglia che ne conosce la storia
clinicaclinica

• operatori socio sanitari che debbono facilitare le
risposte sociali ai bisogni dell’utenterisposte sociali ai bisogni dell utente

• familiari



• Il PAI contiene:
• − tutte le informazioni cliniche rilevanti del paziente; tutte le informazioni cliniche rilevanti del paziente;
• − tutti gli accertamenti già effettuati dal paziente e la sintesi dei loro 

risultati;
• − identificazione del referente per la continuità; identificazione del referente per la continuità;
• − diagnosi;
• − piano terapeutico;
• − obiettivi del piano assistenziale;• − obiettivi del piano assistenziale;
• − tutte le tappe successive del percorso diagnostico-terapeutico;
• − eventuali indicazioni per l’assistenza domiciliare e indicazioni per il 

Case Manager;Case Manager;
• − firma del medico per l’unità clinica multidisciplinare;
• − consenso informato del paziente. 



• I medici dell’unità clinica multidisciplinare
comunicano il PAI al paziente, glip , g
spiegano le responsabilità del referente
per la continuità e spiegano a quest’ultimoper la continuità e spiegano a quest ultimo
le caratteristiche e i punti critici del PAI. Il
referente per la continuità PAI a sua voltareferente per la continuità PAI a sua volta
guida il paziente nell’attuazione del PAI e
ne controlla l’effettiva adesione e la
tempestività.p



PAI per gli screeningPAI per gli screening
I i di i l i i lI programmi di screening oncologici, per loro

definizione, hanno una propria Unità Clinica
Multidisciplinare che definisce e condivide conMultidisciplinare che definisce e condivide con
l’assistito il piano di assistenza individuale (PAI)
fino al trattamento (nel caso della mammella efino al trattamento (nel caso della mammella e
del colon e delle lesioni pre-neoplastiche o
micro-invasive della cervice uterina) o all’invio)
presso un centro di riferimento per il trattamento
di casi di particolare complessità (ad esempio
neoplasie francamente invasive della cervice
uterina).



San Filippo NeriSan Filippo Neri
L’ACO San Filippo Neri opera nel territorio della ASL RM E e dellaL ACO San Filippo Neri opera nel territorio della ASL RM E e della

Macroarea 4.
Secondo quanto previsto dall’Allegato 1.G al Piano Sanitario Regionale

2010-2012 l’ACO S FILIPPO NERI dispone della maggior parte2010 2012, l ACO S. FILIPPO NERI dispone della maggior parte
delle specialità previste (cfr. pag 68 allegato 1.G). In particolare
sono presenti:

• Unità operativa complessa di Oncologia Medica;p p g ;
• Unità operativa complessa di Chirurgia oncologica
• Unità operativa complessa di Radioterapia
• Unità operativa di Terapia del doloreUnità operativa di Terapia del dolore
• Servizio di Anatomia Patologica
• Servizio di Radiodiagnostica semplice, complessa ed 

interventisticainterventistica
• Servizio di Nutrizione artificiale
• Servizio di Medicina Trasfusionale.





Ambulatori MultidisciplinariAmbulatori Multidisciplinari

L’Unità Operativa di Oncologia ha da tempo
istituito e coordina alcuni ambulatori
multidisciplinari per particolari specialità
oncologiche:oncologiche:

• Ginecologia Oncologica
• Osteo-oncologia
• Oncologia dei Tumori del distretto Testa• Oncologia dei Tumori del distretto Testa 

Collo









ConclusioniConclusioni

• Solo attraverso una ottimale integrazione
tra ospedale e territorio si potrannop p
garantire l’erogazione di cure con criteri di
appropriatezza e di qualità capillarmenteappropriatezza e di qualità capillarmente
diffuse, umanizzare l’assistenza al
paziente riequilibrare i livelli di assistenzapaziente, riequilibrare i livelli di assistenza
e ottimizzare le risorse a disposizione
garantendo con continuità la centralità del
malato.



G i l’ tt iGrazie per l’attenzione


