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La Territorializzazione delle cure. 

• Follow-up e telemedicina
• Terapie di prossimità
• Terapia del dolore
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Sei in follow 
up?

Sei in terapia 
adiuvante?

Hai la malattia in 
evoluzione?

n. % n. % n. %

SI 246 77% 141 80,1% 15 78,9%

NO 73 22,9% 35 19,9 % 4 21,1%

319 176 19
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Sei in follow 
up?

Sei in terapia 
adiuvante? 

Hai la malattia in 
evoluzione? 

n. % n. % n. %

SI 205 64,3% 115 65,3% 10 52,6%

NO 114 35,7% 61 34,7% 9 47,4%

319 176 19
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Sei in 
follow up?

Sei in terapia 
adiuvante? 

Hai la malattia in 
evoluzione?

n. % n. % n. %

SI 241 75,5% 138 78,4% 14 73,7%

NO 78 24,5% 38 21,6% 5 26,3%

319 176 19
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Principi 
imprescindibili 

Onconnext

ü Il percorso oncologico di continuità di cura territoriale non può 
prescindere da un ruolo di coordinamento del Centro di senologia 
di riferimento, a cui vengono messi a disposizione nuovi setting
assistenziali territoriali con team dedicati che lavorano in stretta 
sinergia con l’oncologia ospedaliera.

ü La paziente con tumore al seno non deve essere mai abbandonata 
durante continuità di cura territoriale ma deve avere sempre a 
disposizione una figura di raccordo, che sia a conoscenza della sua 
storia clinica (Case Manager).

ü È di centrale importanza che le pazienti continuino ad essere 
gestite da un team multidisciplinare e multiprofessionale: 
l’evoluzione della multidisciplinarietà sarà garantire 
l’interconnessione tra i professionisti sia operanti in ospedale che 
sul territorio.

ü Nel progetto delle Case di Comunità deve essere necessariamente 
presente un’Associazione di pazienti.

ü La definizione del percorso oncologico di presa in carico 
territoriale non deve essere standardizzata per tutte le pazienti, 
bensì cucito sul singolo, permettendo la scelta del setting più 
adatto (ospedale/territorio/domicilio) considerando come 
l’innovazione terapeutica possa agevolare modelli organizzativi 
attraverso la delocalizzazione di alcune terapie direttamente sul 
territorio

ü Devono essere garantiti percorsi di cura che 
assicurino standard di sicurezza e qualità pari a quelli 
che sarebbero erogati in un contesto di day-hospital
nel Centro di riferimento.

ü La paziente e i caregiver devono essere consapevoli e 
coinvolti in prima persona nella scelta del percorso e 
del setting di cura.

ü La Digital Health come strumento a supporto 
dell’integrazione ospedale-territorio facilitando la 
comunicazione, la gestione delle pazienti e 
l’ottimizzazione del percorso.

ü Per garantire efficacia e sicurezza dell’assistenza, è 
fondamentale che ci sia una continua informazione 
del personale sanitario territoriale e soprattutto delle 
pazienti/caregiver.

ü L’introduzione della presa in carico territoriale delle 
pazienti deve migliorare la qualità della loro vita, in 
linea con una delle missioni del Pianto Oncologico 
Europeo.



Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).
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