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Quale modello per l’oncologia a rete diffusa?
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Punto di partenza

16° Forum Risk Management in Sanità, novembre 2021

- Innovazione nei modelli organizzativi e di continuità dei servizi sul territorio per
migliorare l’accessibilità, l’aderenza alle cure e la qualità di vita dei pazienti
oncologici

- Necessità di integrazione dei servizi, risorse e competenze per una gestione
delocalizzata dei pazienti oncologici

- Mantenere l’interdisciplinarità e multi-professionalità nell’approccio assistenziale
- Formalizzare l’integrazione anche nei PDTA
- Spinta del PNNR (missione 6 componente 1) verso un decentramento con

propulsione di:
o Case della Comunità
o Assistenza domiciliare
o Telemedicina
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Obiettivi:

• Definizione e applicazione di un framework per l’analisi di 3 casi studio di modelli organizzativi
innovativi per le cure oncologiche, approfondendo l’aspetto della cronicità, inteso come momento non
acuto della patologia

• Sintesi delle dimensioni strategiche-organizzative emerse dall’analisi e traccianti l’evoluzione
desiderata dell’oncologia nel setting territoriale
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Analisi comparativa di tre casi di decentramento territoriale dei servizi oncologici

Gi stakeholders coinvolti

Il contesto istituzionale-geografico

L’organizzazione dell’oncologia e Medicina Generale

Modello di servizio e percorso del paziente

Condizioni abilitanti e nodi di criticità
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I casi studio selezionati

L’attività oncologica 
nella CdS di Bettola 

Sperimentazione 
Regione Toscana

Sperimentazione IRCCS-IRTS 
Meldola e CdS Forlimpopoli

Dal 2016, la AUSL di Piacenza ha sviluppato la rete 
territoriale per le cure oncoematologiche portando in 3 
ospedali di prossimità e all’interno della CdS di Bettola 
alcuni servizi a medio-bassa intensità assistenziale.

La CdS di Bettola, eroga settimanalmente cure 
oncologiche (chemioterapie iniettive e orali) decise dal 
Dipartimento di Oncologica dell'Ospedale AUSL di 
Piacenza ma somministrate in loco da 2 professionisti 
oncologici ospedalieri (un medico e un infermiere/ team 
itinerante).

Pazienti inclusi sulla base della prossimità geografica su 
base volontaria.

Prime valutazione cure oncologiche sul territorio eseguite 
nei 3 ospedali di prossimità (Bobbio, Castel San Giovanni, 
Fiorenzuola) e nella CdS di Bettola: in 4 anni 1339 pazienti 
curati in prossimità, oltre 10.000 accessi e circa 900km 
risparmiati per ogni paziente/anno*

Progetto di decentramento partito nel 2020 sotto l’impulso 
della Dir. Sanitaria dell’IRCCS-IRST di Meldola con 
l’obiettivo di riorganizzare la PIC paziente oncologico, 
anche alla luce dell’emergenza pandemica.

Fase sperimentale per comprendere quali attività 
(tradizionalmente erogate in DH) poter decentrare dallo 
specialista oncologo ospedaliero al professionista 
sanitario del territorio presente nella CdS di Forlimpopoli 
dove è presente l’AFT di MMG.

Equipe multidisciplinare: oncologo ospedaliero, MMG che 
funge da gatekeeper, geriatra, farmacista, infermiere 
(micro rete professionale)

Punto di arrivo è la delibera regionale (attesa in queste 
settimane) contenente i requisiti strutturali, organizzativi e 
le linee guida per le Aziende Sanitarie in materia di cure 
oncologiche potenzialmente erogabili in setting territoriali 
(CdS) e al domicilio.

Processo promosso a livello regionale dalla ROR  
coordinata da ISPRO nel 2020 per creare un «ponte» 
tra ospedale-territorio. 

Sperimentazione avviata nel dicembre 2021

Sperimentazione attiva presso 3 AFT - una per Area 
Vasta - con l’istituzione di un team territoriale, 
composto da un medico oncologo e un infermiere 
esperto reclutati ad hoc quali recettori territoriali per 
la gestione di trattamenti di media-bassa intensità 
assistenziale in raccordo con la medicina di base e 
gli specialisti ospedalieri.

La sperimentazione, con durata 12 mesi, permetterà 
di validare i requisiti organizzativi per la risposta 
oncologica in setting territoriali, al fine di rendere 
disponibili modalità organizzative omogenee e 
strumenti di valutazione sistematicamente applicati e 
confrontabili. 

* Cavanna et al , Le cure oncologiche ed ematologiche sul territorio secondo il modello dell’ASL di Piacenza. 
Rendiconto di 4 anni consecutivi, Recenti Prog Med 2021; 112: 785-791
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SERVIZI E SETTING

• Individuare i setting assistenziali territoriali ove svolgere il decentratamento
• Case della Comunità / Case della Salute
• Domicilio del paziente

• Individuare i criteri per la delocalizzazione dei servizi oncologici sul territorio
• Servizi che abbiano valore per il paziente oncologico: interventi a bassa

complessità ma al contempo molto impegnativi dal punto di vista del
paziente/caregiver (ad esempio, terapie settimanali pazienti metastatici)

• Prossimità delle cure per i pazienti che vivono in aree interne o che hanno difficoltà
a recarsi nei presidi ospedalieri (fragilità)

• Individuare i servizi che possano essere decentrati nei diversi setting
• CdC/CdS: ad esempio, valutazione clinica dei malati candidati alla terapia

antitumorale o alla terapia di supporto ed erogazione della terapia; esami
strumentali non invasivi (ECG, eco addome); procedure diagnostico-terapeutiche
invasive eco-guidate (paracentesi, agoaspirati); visite follow-up; supporto
psiconcologico; supporto nutrizionale; educazione terapeutica; gestione tossicità
che non richiedano accesso in ospedale; ecc.

• ADI: ad esempio, prelievi per esami ematochimici; terapie orali; ecc.
• Individuare le caratteristiche strutturali che i setting devono avere per garantire qualità e

sicurezza
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PERSONALE SANITARIO

• Definire gli asset professionali da coinvolgere o selezionare ad hoc declinando i requisiti 
per: 
• medici specialisti (chirurgo, oncologo, oncologo esperto di tumori rari, ematologo, 

pediatra oncologo, radioterapista, palliativista, fisiatra, MMG)
• professionisti sanitari (infermiere specializzato, dietologo/dietista, fisioterapista, 

counsellor, ecc ) 
• altri professionisti (psiconcologo)

• Identificare ed esplicitare la collocazione organizzativa-funzionale del personale
coinvolto.

• Introdurre misure atte a garantire la sicurezza delle attività dei clinici e professionisti
sanitari coinvolti (ad esempio, responsabilità legale somministrazioni farmaci extra
ospedale) anche nei rapporti con le figure di professionali già presenti sul territorio
(MMG e altri professionisti)

• Investire in leve motivazionali per allineare obiettivi individuali e organizzativi e
legittimare il ruolo dei professionisti coinvolti (motivazione intrinseca ed estrinseca)

• Garantire un adeguato sviluppo professionale strutturando opportunità e percorsi di
carriera stimolanti (anche per rendere attrattivo il ruolo)
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COLLABORAZIONE e 
MULTIDISCIPLINARIETA’

• Coinvolgere e «ingaggiare» i professionisti territoriali, inclusi i MMG, per l’attivazione
di un percorso di collaborazione nella gestione di pazienti oncologici
• Condivisione del percorso assistenziale, eventuale inclusione del modello

assistenziale nel PDTA
• Condivisione delle informazioni cliniche riguardanti gli assisti oncologici e delle

loro necessità socio-sanitarie
• Individuare una cabina di regia formata da una équipe multidisciplinare che mantiene

la continuità delle cure e la governance integrata, esplicitando a quale centro di cura
fa riferimento il paziente

• Far leva sulle connessioni/nodi esistenti nella rete oncologica regionale per
rafforzare la collaborazione inter-organizzativa

Nella gestione collaborativa e multidisciplinare del paziente in ottica di continuum of care
sono prioritari investimenti per il superamento della raccolta, trattamento e
visualizzazione dei dati clinici per setting assistenziali (visone a silos). Risultano evidenti
i limiti attuali dettati anche dai parametri GDPR europei per la gestione dati sensibili e
privacy.



Del presente documento è severamente vietata ogni abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, ai sensi della Legge n. 633/1941 e dell’Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001 #sanita2030

RICERCA e INNOVAZIONE

• Garantire al personale sanitario opportunità di ricerca clinica e traslazionale
anche nell’ambito dell’oncologia territoriale

• Garantire ai pazienti la possibilità di partecipare a trial clinici, promuovere
l’inclusione nei registri degli studi clinici di soggetti che sono in carico a servizi
di oncologia territoriale

• Favorire la ricerca basata sulla raccolta di dati nel mondo reale (RWE)
strutturando flussi dati per la raccolta di esiti prodotti dall’oncologia diffusa

• Promuovere la telemedicina, ad esempio
• teleconsulto per un’interazione a distanza tra professionisti e

condivisione dati clinici
• telemonitoraggio e telecontrollo come supporto per il controllo

domiciliare del trattamento pre/post chirurgico, degli effetti del
trattamento sistemico, etc.

• televista quale alternativa alla visita di controllo in presenza per utenti ad
alta frequenza o con condizioni di fragilità
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IMPLEMENTAZIONE

Alleanze da costruire:

• Condivisione dell’iniziativa sul piano politico locale 

• Coinvolgimento delle associazioni di volontariato già attive nelle cure 
domiciliari (ad esempio, Fondazione ANT Italia onlus)

• Leadership condivisa tra clinici e management

Adozione di un approccio di innovazione graduale e progressivo di 
accumulazione di know-how e di capitale organizzativo 

Monitoraggio e valutazione dei nuovi modelli, inclusa la valutazione 
dell’esperienza dei pazienti à validazione di modelli di cura basati sui dati 
(data-driven Medicine) 
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La tavola rotonda di oggi è un ulteriore stimolo all’arricchimento dei punti emersi in questa 
prima fase di analisi e condivisione con gli esperti.
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