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Scenario Evolutivo dell’Assistenza in Oncologia
La dinamica epidemiologica della popolazione Italiana, unita ai progressi dei trattamenti Oncologici sta portando ad un 
aumento crescente (Prevalenza) di pazienti definibili come Long Term Survivors, o perchè guariti dopo un 
trattamento oncologico iniziale o perché traslati in una cosiddetta fase di  “cronicizzazione” della patologia oncologica, 
grazie alla sempre miglior conoscenza della biologia e genetica dei tumori e alla disponibilità  di farmaci innovativi.
A questo scenario si associa un aumento progressivo dell’età media della popolazione italiana (rilevante in Umbria) 
compresa quella affetta da problemi oncologici (prevalenza attuale circa 3.5 milioni di pazienti Oncologici (AIRTUM). 
L’insieme di queste dinamiche rende necessaria una profonda rivisitazione dell’organizzazione del SSN e delle sue 
articolazioni Regionali (SSR), tenendo presenti anche le eterogeneità delle realtà territoriali in Italia (oscillanti fra aree 
metropolitane densamente popolate e aree periferiche a minor densità abitativa) e la crescente difficoltà a 
raggiungere il Centro specialistico ove viene erogata la cura e/o il follow up, per motivazioni anagrafiche,  sociali 
(realtà familiari e lavorative) ed economiche (costo dello spostamento).
Considerando mandatorio mantenere la mission universalistica del nostro SSN, ne va ripensata l'organizzazione 
strutturale e logistica in un’ottica di “PDTA” che ne raccordino le risorse locali in percorsi più articolati, interattivi e, 
soprattutto, bidirezionali. 
Anche creando o valorizzando nuove figure assistenziali, quali: Case manager, BioInformatici eBioIngegneri, Project 
Leaders, Infermieri di ricerca, Data Managers e Study Coordinators, Psicologi, Geriatri, Nutrizionisti e Palliativisti
Figure che potrebbero arricchire i nodi di un network assistenziale interattivo caratterizzato da una complementarietà, 
assistenziale ed organizzativa.
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Scenario Evolu9vo dell’Assistenza in Oncologia
Questa “vision” organizza/va va considerata anche al momento della presa in carico del paziente oncologico (e cioè, 
subito dopo la sua “accoglienza”, professionale e umana, nel percorso di cura), riconsiderando le figure presen^ 
all’interno dei Gruppi Oncologici MulKdisciplinari e MulKprofessionali (GOMM, secondo la declinazione data a tali 
gruppi a Terni) che devono aprirsi a nuove figure e nuove modalità di confronto e comunicazione.

Il ProgeKo “LOOP” intende fare un primo passo in questa direzione, o meglio, una “doppia mossa”:

A) Portare alcune a0vità dall’Ospedale centrale sul Territorio con il duplice obie0vo di ridurre 
l’affollamento delle struQure Ospedaliere per a0vità assistenziali di bassa e media intensità di cura, e 
portare tali a0vità più vicine al paziente (delocalizzazione);

B) Liberare risorse per meQere a punto percorsi di presa di di presa in carico (diagnos9ca e terapeu9ca) 
più rapidi ed efficaci,

Un LOOP Oncologico e Informa/co al tempo stesso, ove il sapere e l’organizzazione non siano divise ma integrate fra 
Ospedale centrale e Territorio, fra Domicilio e CiJà, fra Assistenza Specialis/ca e Cure Primarie e Secondarie.

Con sano realismo, il nostro Proge_o di interazione/delocalizzazione inizierà con una Fase Pilota che avrà lo scopo di 
testare il modello di assistenza sanitaria oncologica da noi ipo^zzato in un’area ben definita della bassa Umbria, 
lavorando di concerto con la USL, MMG e Associazioni di Volontariato. 
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Fase Pilota e Contesto Locale (Bassa Umbria)
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ObieMvo della Fase Pilota sarà quello di creare una visione unitaria del paziente oncologico e dei suoi percorsi di 
cura diagnos^ci e assistenziali-terapeu^ci (dal PDTA al PuDTA?), delle sue problema^che sociali e delle sue a_ese.
In altre parole, integrare in una cornice organizza^va e tecnologica unitaria di sistema le risorse assistenziali disponibili 
per garan^re non solo umanità ed equità di accesso alle cure ma anche efficienza e sostenibilità del Sistema, 
cercando di impiegare al meglio la spinta all’innovazione e la disponibilità di risorse derivate, come unico aspe_o 
posi^vo, dalla Pandemia da Covid19.

Contesto Locale: l’area della bassa Umbria è cara_erizzata da una bassa densità abita^va e piccole ci_adine isolate, 
con l’eccezione della Ci_à di Terni. 

In relazione alla necessità di iden^ficare una appropriata area geografica per l’avvio della Fase PILOTA del proge_o di 
delocalizzazione di alcune a?vità Oncologiche a bassa/media intensità di cura da AOSP Terni si è ritenuto che:

L’area di per:nenza del Centro di Salute Tacito, in quanto comprensiva sia di una parte dell’area ci8adina 
di Terni che di alcune ci8adine della bassa Valnerina (Arrone, Feren(llo, Montefranco, Polino) per una 
popolazione complessiva di circa 45.000 abitan:, proprio perché rappresenta9va di una realtà territoriale 
eterogenea potesse essere adeguata a testare il modello organizza9vo di delocalizzazione Ospedale-
Territorio suggerito dal ProgeQo LOOP.   
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Razionale del Progetto LOOP
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- O?mizzazione dei Integrare e riprogeNare le risorse sanitarie e organizzaKve esistenK nell’area di intervento del 
ProgeNo in un modello flessibile e adaQvo che consideri alcuni parametri di riferimento fondamentali:

- percorsi di diagnosi e cura alla luce dei con^nui e importan^, progressi della medicina oncologica e della 
conseguente necessità di rendere tali percorsi facilmente accessibili e, al tempo stesso sostenibili. 

- Incrementare al massimo le adesioni ai programmi di screening esisten^ e implementare, ove indicato, programmi 
di diagnosi precoce, onde ridurre al massimo il rischio di diagnosi tardive e ricadute di malaMa (con il rela^vo 
impa_o prognos^co, umano e di cos^ sul SSR). 

- Consapevolezza di possibili lunghi periodi di cura per una quota crescente di pazien/ oncologici (terapie adiuvan^ 
dopo tra_amen^ potenzialmente cura^vi, tra_amen^ per patologie “cronicizzabili”) con la conseguente necessità di 
portare almeno parte di queste a?vità in prossimità del domicilio del paziente.

- Necessità di me_ere in opera modelli diagnos/ci evolu/ di presa in carico sia della fase iniziale di malaMa che di 
sue possibili evoluzioni successive (recidive di mala?a, sviluppo di seconde neoplasie) che siano rapidi, efficien^ e 
modulabili in base alle con^nue evoluzioni della ricerca medica.

Il nome del ProgeJo -LOOP- intende soJolineare questa circolarità di seMngs e organizzazioni complementari con 
conseguente autopotenziamento e miglioramento del sistema (Self Learning Curves).
Uno Scenario disegnato per sperimentare un modello di "Presa in Carico Totale" del Malato Oncologico che potremmo 
definire “Pa/ent Centric Dynamic Model (PaCDyM)”, in poche parole, un “Laboratorio della Salute”.



#ForumRisk17

22-25 NOVEMBRE 2022
AREZZO FIERE E CONGRESSI

LOOP: Obiettivi Generali: 
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● Coordinare le attività centrali e periferiche delle sedi del Progetto in modo da ottimizzare la 
gestione dei percorsi nei pazienti cronici facilitandone l’accesso ai Servizi.

● Riduzione dei Costi di Sistema (SSR) mediante una informatizzazione adeguata e condivisa ed una 
articolazione degli accessi al sistema basandosi su principi di complessità degli stessi e di prossimità 
al domicilio del paziente (Value-Based Healthcare).

● Miglioramento del Network di comunicazione tra Operatori sanitari (medici oncologi, altri 
specialisti, medici del territorio, infermieri/case manager, MMG) e fra loro e i Caregiver (Familiari, 
Associazioni di Volontariato)

● Creazione, attraverso il Progetto, di un modello assistenziale evolutivo, modulare ed esportabile, 
anche in contesti differenti da quello originale.
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Possibili vantaggi derivan0 dalla delocalizzazione di tali a3vità (1):
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“Follow-Out”:
- Riduzione degli accessi in Ospedale con risparmio di tempi e cos9 di trasferimento del paziente e dei suoi Caregivers.
- Possibile programmazione di eventuali esami strumentali e di laboratorio dire=amente sul territorio (tempis9che 

appropriate per prenotazioni di esami a CUP, presente nel Centro di Salute Tacito). 
- Successivo più facile passaggio a fasi successive di Follow-Up con MMG (con definizione di PDTA concorda9 con MMG, 

e di percorsi facilita9 di rientro in area specialis9ca nel caso di dubbi clinici, recidive o riscontro di seconde neoplasie).

“Follow-You”: Riassumiamo i vantaggi della delocalizzazione di Terapie Orali, rispe_o a quelle iv: 
- Assenza di rischi derivan9 da possibili reazioni allergiche infusionali (e della rela9va organizzazione indispensabile a 

ges9re le emergenze: personale addestrato alla ges9one delle urgenze, eventuale accesso rapido a rianimatori).
- Possibile rapida consegna, mediata dal case manager, dei farmaci eroga9 dalla Farmacia USL con contemporanea 

compilazione di ques9onari di qualità di vita e riduzione dei tempi di percorso (percorso visita+ farmaco=0). 
- Programmazione di eventuali esami strumentali e di laboratorio sul territorio (esami di Laboratorio in media mensili 

(verificabili anche in AOSP Terni), esami strumentali in genere programmabili a distanza di mesi (quindi, con 
tempis9che compa9bili con prenotazioni a CUP di 1° livello).
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Possibili vantaggi derivanti dalla delocalizzazione di tali attività (2) :
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“Near to You”: Riduzione degli accessi in Ospedale con risparmio dei tempi e cos9 di trasferimento del paziente 
e dei Caregivers, maggior fruibilità di servizi fino ad ora consideraK, anche psicologicamente, “ancillari”:
Visite Psicooncologiche, Valutazioni Nutrizionali (condivise con servizio Nutrizionale USL2).

“Take it easy”: Effe=uazione di parte almeno dei prelievi emato-biochimici sul territorio con riduzione degli 
accessi in Ospedale e risparmio dei tempi e cos9 di trasferimento del paziente e dei Caregivers, 
Ulteriore quota di a[vità da delocalizzare, specie se collega9 (con disponibilità del risultato) a visite di 
controllo o terapie orali. 
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Agenda del Progetto: Timelines e Indicatori
Progetto “LOOP” (Lower Umbria, Up & Down Project)
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1) Selezione di Case Manager per il Proge_o e Coinvolgimento di Associazioni di Pazien>.

A. Iden^ficazione delle >pologie di pazien> ai quali proporre la partecipazione al proge_o. 

B. Definizione dei PDTA di percorso per i pazien^ con percorso di rientro degli stessi in AOSP Terni in caso di 
richiesta dei pazien^ o necessità (recidive o progressioni di mala?a che richiedano tra_amen^ non orali)

C. Iden^ficazione di Indicatori da monitorare per valutare aspe? quan^ta^vi e qualita^vi del Proge_o: 

1) numero di visite delocalizzate, 
2) 5pologia delle a8vità delocalizzate
3) valutazione del tempo medio risparmiato rispe;o all’accesso in Ospedale, 

4) valutazione del tempo risparmiato dai Caregivers rispe;o all’Accesso in Ospedale
5) percezione di qualità, umanità ed efficienza da parte del paziente e dei caregivers (in par5colare dei familiari): QoL, 

PROMs e PREMs, 
6) Possibile valutazione compara5va degli indicatori misura5 nella popolazione ogge;o del Proge;o rispe;o a 

popolazione similare residente nell’area di copertura dello stesso distre;o (o di altro distre;o) e mantenuta in controllo 
non delocalizzato in AOP Terni,   

7) Definizione di una Agenda di Incontri periodici di Verifica e di Audi^ng (ogni 6 mesi) del Proge_o con release 
periodico di da^ e suo verosimile aggiornamento esperienziale “in corsa” (Dynamic Project).
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