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1. PREMESSE 

 
Il  cancro rappresenta uno dei principali problemi medici che il mondo moderno si trova 
ad affrontare. La complessità del problema è multidimensionale: se da un lato la 
variabilità biologica e clinica della patologia oncologica non ha paragoni con nessun’altra 
manifestazione di malattia, dall’altro l’impatto socio-sanitario sulla popolazione è 
enorme. Infatti, in termini di anni-vita potenziali persi le malattie oncologiche 
rappresentano la prima in assoluto tra tutte le cause di morte, e mantengono questo 
primato negativo anche in termini anni sottratti alle attività produttive e in termini di 
costi assistenziali e, infine, per la profondità delle implicazioni psicologiche, sociali ed 
etiche che la diagnosi e la terapia del cancro pongono ai pazienti, ai loro familiari e alla 
collettività. 
Per questi motivi, il controllo del cancro e delle sue ripercussioni sulla salute pubblica  
rappresentano una priorità assoluta per i paesi industrializzati. 
 
 

1.1. IL PROBLEMA CANCRO NEL MERIDIONE D’ITALIA ED IN CAMPANIA 

Nel 1997 sono stati pubblicati per la prima volta in modo organico ed efficace i dati 
prodotti dai registri tumori italiani. In particolare l’Associazione Italiana dei Registri 
Tumori (AIRT) ha pubblicato nel volume “Il cancro in Italia” i dati di incidenza e 
mortalità per tumore relativi agli anni 1988-1992, che ha seguito di pochi mesi la 
pubblicazione dello studio ITACARE1 nel quale venivano riportati i dati di sopravvivenza 
dei casi di tumore diagnosticati dal 1978 al 1989. Il dato più rilevante emerso da questi 
due studi era rappresentato dal riscontro di alcune disomogeneità in termini di 
sopravvivenza e di rapporto di mortalità/incidenza a sfavore delle regioni meridionali. 
Le diseguaglianze tra Nord e Sud emerse dallo studio ITACARE-1 sono state ulteriormente 
confermate dalla pubblicazione, nel giugno 2001, dello studio ITACARE-2 (Sopravvivenza 
dei casi di tumore in Italia negli anni ’90) e nel Marzo del 2002 del terzo volume de “Il 
cancro in Italia” che contiene i dati di incidenza e mortalità raccolti dai registri tumori e 
riferiti agli anni 1993-1998.  
In generale in base ai dati dei registri italiani si evince che nel Sud del paese l’incidenza 
dei tumori (cioè il numero di nuovi tumori che insorgono in un anno ogni 100.000 
abitanti) è più bassa rispetto al centro-nord, in entrambi i sessi. Infatti nel quinquennio 
1993-1998, il tasso standardizzato di incidenza in Italia per gli uomini  è risultato di 536 
casi per 100.000 abitanti; 577 casi al Nord, 511 casi al Centro e  415 casi al Sud (Fig. 1a). 
Nello stesso periodo, per le donne, l’incidenza è risultata di 425 casi per 100.000 
abitanti a livello nazionale; al Nord si è registrata un’incidenza di tumore di 443 casi, al 
Centro di 418 casi e al Sud di 320 casi.  
Nel quinquennio 1993-1998, il tasso standardizzato di mortalità per  tumore negli uomini 
a livello nazionale è risultato pari a 258 casi per 100.000 abitanti; di 272 casi al Nord, di 
252 casi al Centro e di 221 casi al Sud. Nello stesso periodo e sempre a livello nazionale, 
per le donne, si è registrato un tasso di mortalità per tumore di 175 casi per 100.000 ; al 
Nord, si è registrata una mortalità per tumore pari a 176 casi, 174 casi al  Centro e 147 
casi al Sud.  
Per quanto riguarda la nostra regione, pur essendo la mortalità standardizzata per tutti i 
tumori più bassa della media italiana, c'è da sottolineare che il vantaggio per la 
popolazione campana è diminuito notevolmente nel tempo (nel quinquennio 1970-74 la 
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differenza rispetto all'Italia era di circa il 23%, nel quinquennio 1990-94 si è ridotta al 
9%). Inoltre in Italia, in entrambi i sessi, le curve si sono stabilizzate già da cinque anni 
circa e si comincia ad osservare una lieve riduzione, mentre in Campania il fenomeno 
continua a crescere. 
 
Nel complesso, dai dati epidemiologici disponibili, emerge un’informazione saliente: la 
mortalità nel Sud, pur essendo inferiore a quella del Nord Italia, non lo è, in 
proporzione, tanto inferiore quanto ci si aspetterebbe in base alle differenze marcate di 
incidenza. In particolare, il rapporto Mortalità/Incidenza al Sud è nettamente più alto di 
quello riscontrato al centro-nord, particolarmente per il sesso maschile. Sebbene questo 
dato possa in parte riflettere una minore efficienza nel rilevare l’incidenza nel sud 
Italia, pone fortemente l’accento sull’adeguatezza delle procedure diagnostico-
terapeutiche riservate alla popolazione del sud. Questo dato è particolarmente evidente 
nella provincia di Napoli, come si evince proprio dai dati del registro tumori della ASL 
Napoli4. Il rapporto mortalità/incidenza rilevato in questo registro è in assoluto tra i più 
alti d’Italia. Un’ulteriore conferma di questi dati viene dal fatto che la sopravvivenza a 5 
anni dei malati oncologici negli unici due registri dell’Italia meridionale che hanno 
fornito questo dato (Ragusa e Sassari) è nettamente al di sotto della media nazionale, 
per entrambi i sessi.  
Questo fenomeno è stato messo in risalto anche dal Piano Oncologico Nazionale (PON) 
pubblicato sul supplemento ordinario della GU n.100 del 2/5/2001 – Serie Generale -, 
che, sottolineando come tali differenze di sopravvivenza riguardino “quasi 
esclusivamente quei tumori che rispondono bene ai trattamenti”, suggerisce che esse 
dipendano, in gran parte, da una peggiore qualità dei servizi di diagnosi e cura dei 
tumori, e pone l’accento sulla fatto che il rimedio possa derivare dalla “migliore 
integrazione e dall’organizzazione territoriale delle attività e delle strutture oncologiche 
di prevenzione, diagnosi e cura”. 
 

1.2. CARENZE STRUTTURALI IN CAMPANIA 

La presenza di una chiara diseguaglianza nelle opportunità diagnostiche e terapeutiche a 
disposizione della popolazione settentrionale rispetto a quella meridionale trova 
conferma nei dati rilevabili dalla Banca Dati delle Strutture Oncologiche 
dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica e recentemente pubblicati nel cosiddetto 
‘Libro Bianco’. 
Da tale banca dati si rileva come il numero medio di Unità Operative di Oncologia ogni 
100.000 abitanti sia, nelle regioni meridionali, inferiore alla media nazionale, con la 
Campania fanalino di coda (tabella 1). Non solo, ma anche la dotazione organica di 
questi centri, per quanto attiene al personale medico di I e II livello, agli infermieri, ai 
caposala e ai portantini è in generale, per la Campania, costantemente tra le più basse 
d’Italia; analogo pattern si rileva per il numero medio di posti letto. 
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Tabella 1 

Numero di Unità di oncologia Ogni 100000 ab 

Nord 0,69 
Centro 0,78 

Sud 0,49 
Campania 0,46 

Numero medio di posti letto Per Unità di Oncologia 

Nord 17,4 
Centro 16,6 

Sud 16,0 
Campania 8,6 

Numero Medio di medici di I Livello (ex Aiuti Ospedalieri) per Unità 
di Oncologia 

Nord 4,1 
Centro 4,8 

Sud 3,4 
Campania 1,9 

Numero Medio di medici di II Livello (ex Primari Ospedalieri) per 
Unità di Oncologia 

Nord 0,7 
Centro 0,7 

Sud 0,4 
Campania 0,05 

Numero di Infermieri Professionali per Unità di Oncologia 

Nord 9,5 
Centro 9,4 

Sud 6,1 
Campania 4,4 
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2. OBBIETTIVI E AZIONI 
 

2.1. OBIETTIVI PRIMARI 

Gli Obbiettivi del Piano, stabiliti secondo criteri di uniformità e armonizzazione con il 
PON, sono: 

A. Riduzione dell’incidenza dei tumori 
B. Riduzione della mortalità 
C. Aumento della sopravvivenza 
D. Miglioramento della qualità della vita 

 
2.2. AZIONI PRIMARIE 

Per il perseguimento dei suddetti obbiettivi verranno implementate le seguenti azioni 
primarie 

A. Riorganizzazione e razionalizzazione generale dell’assistenza oncologica 
regionale attraverso la creazione di una rete funzionale integrata e coordinata 
di servizi sul territorio (Rete Oncologica Regionale) 

B. Potenziamento dei presidi oncologici con funzione diagnosi e cura e 
integrazione degli stessi nell’ambito della Rete Oncologica Regionale; 

C. Potenziamento delle attività di Prevenzione e di screening delle patologie 
oncologiche; 

D. Realizzazione di Centri di Eccellenza per l’assistenza Oncologica. 
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3. AZIONE PRIMARIA A: LA RETE ONCOLOGICA REGIONALE 
 
 

3.1. CONCETTO DI RETE ONCOLOGICA 

il Piano Oncologico Nazionale stabilisce, pur nel rispetto dell’autonomia delle Regioni, 
gli accordi generali tra Ministero e Amministrazioni Regionali circa le modalità 
organizzative e gli obbiettivi delle attività assistenziali di prevenzione, diagnosi, cura e 
riabilitazione per le patologie neoplastiche; tali accordi erano stati opportunamente 
sottoscritti in sede di Conferenza Permanente Stato-Regioni. In particolare, nel suddetto 
PON viene posto l’accento sulla necessità di creare una rete integrata di servizi sanitari 
e vengono date indicazioni e linee guida sui modelli di organizzazione della rete stessa.  
In armonia con le indicazioni del PON, in tema di riorganizzazione e razionalizzazione 
dell’assistenza oncologica sul territorio regionale, il presente Piano prevede un modello 
organizzativo generale basato sulla creazione di una Rete Oncologica Regionale. Questa 
è definita come: 

Modello di assistenza oncologica basato sulla presa in carico del paziente 
oncologico attraverso un sistema organizzativo-funzionale, con percorsi 
diagnostico-terapeutici altamente strutturati e con vari livelli di coordinamento: 
distrettuale,  ospedaliero,  zonale, e regionale. 

 
 

3.2. ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI 

Le attività caratterizzanti l’integrazione organizzativo-funzionale della rete, e 
pertanto, sottoposte alle regole e al coordinamento regionale, pur nel rispetto 
dell’autonomia organizzativa aziendale , sono: 

a) Prevenzione e Cure Palliative 
b) Assistenza integrata attraverso una Rete Ospedaliera (Dipartimenti di 

Oncologia) 
c) Assistenza multidisciplinare estesa attraverso la Rete dei Centri di Eccellenza 

 
3.3. ORGANI DELLE RETE 

Fanno parte del sistema assistenziale integrato regionale (Rete Oncologica)  i 
seguenti attori: 

a) Le Aziende Territoriali con i rispettivi distretti sanitari 
b) La Rete Oncologia Ospedaliera Strutturata in Unità Operative Complesse e 

Dipartimenti di Oncologia 
c) I Centri di Eccellenza 

 
3.4. UNITÀ DI COORDINAMENTO DELLA RETE 

Da definire dopo l’avvio delle attività di rete 
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3.5. UNITÀ DI PRESA IN CARICO (UPC) 

Rappresenta l’interfaccia verso l’esterno delle Unità Operative Oncologiche. Le UPC 
rappresentano i veri punti di snodo delle Rete Oncologica e ne regolano e coordinano il 
funzionamento integrato al servizio dell’utenza. Inoltre eseguono l’essenziale funzione 
di coordinamento operativo anche all’interno della singola struttura oncologica, 
rappresentando l’anello di congiunzione tra le Unità di Cura e l’utenza e fornendo 
attività di supporto per entrambe. 
 
I compiti dell’UPC sono i seguenti: 

• Accoglie il Paziente qualunque sia la modalità di ingresso ed il “momento” di 
inserimento nel percorso diagnostico-terapeutico (cioè,indipendentemente dalla 
provenienza). 

• Programma le prestazioni, gli approfondimenti e la loro gestione anche sotto il 
profilo amministrativo. 

• Attiva l’Unità di Cura. 
• Supporta l’Unità di Cura in tutto l’iter del Paziente. 
• Informa il Paziente sulle modalità di accesso ai Servizi / UO di riferimento. 
• Gestisce la cartella unica. 
• Mantiene e gestisce i rapporti con l’Unità di presa in carico delle altre sedi. 
• Mantiene ed aggiorna il sistema informativo intranet ed internet. 

 
Tra i requisiti per il corretto funzionamento della UPC vi sono la conoscenza delle 
strutture di riferimento e le loro competenze e l’accesso al sistema di  prenotazioni di 
visite e prestazioni diagnostiche/terapeutiche della propria Azienda e delle altre 
Aziende/Strutture della Rete Oncologica. 
 
L’UPC è un’unità multidisciplinare composta preferibilmente dalle seguenti figure 
professionali: 

• Oncologo medico 
• Altro Specialista 
• Infermiere 
• Personale ruolo amministrativo 
• Informatico 

 
3.6. UNITÀ DI CURA 

 
Sono gruppi multidisciplinari deputati alla pianificazione terapeutica e al monitoraggio 
dell’assistenza dei malati. Sono specifiche per patologie o gruppi di patologie. I 
componenti dell’unità vanno scelti sulla base delle rispettive specifiche e documentate 
competenze nelle patologie di interesse dell’Unità. 
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3.7. CARTELLA CLINICA UNICA E SISTEMA INFORMATIVO CLINICO INTEGRATO 

Per ottimizzare l’approccio integrato alla diagnosi, cura e riabilitazione dei pazienti è 
previsto che i Dipartimenti Oncologici e i Centri di Eccellenza della Rete  provvedano 
all’implementazione di un'unica cartella clinica multidisciplinare sulla base di modelli.  
L’informatizzazione della Cartella Clinica, inoltre, è altamente auspicabile sia per 
l’efficienza interna, quanto, e soprattutto, per l’integrazione nel sistema Internet-
Intranet della Rete Oncologica Regionale.  
L’informatizzazione della cartella clinica non va intesa come la semplice 
‘digitalizzazione’ delle informazioni cliniche, ma come la creazione di un sistema 
informativo-gestionale, in grado di supportare in maniera integrata e contestuale tutte 
le procedure cliniche, amministrative e di ricerca. La Cartella dovrà prevedere 
l’implementazione della firmatura digitale e l’apertura verso il previsto sistema RIS-
PACS federato regionale, per lo scambio di immagini diagnostiche e, in generale, verso 
la internet-intranet della Rete Oncologica Regionale.  
La cartella dovrà rispondere agli standards individuati dall’Unità di Coordinamento della 
Rete Oncologica Regionale nonché ai criteri di sicurezza e riservatezza dettati dall’AIPA 
e dalle attuali norme di legge. 
 
 

3.8. REQUISITI MINIMI STRUTTURALI 

Dal punto di vista tecnico-strutturale, l’Unità operativa di oncologia medica si articola 
principalmente in due settori: il reparto con i posti letto di degenza (dotato di una 
media di 15-20 posti letto) e il Day Hospital oncologico con un numero di posti letto 
compreso fra 8 e 15. 

Entrambi i settori devono essere presenti nell’ambito dell’unità operativa per 
un’appropriata assistenza al paziente oncologico.  

3.8.1. Il Reparto di Oncologia Medica 

Gli standard previsti dalle linee guida nazionali ed europee prevedono che il Reparto 
garantisca le seguenti attività o interventi: 

• Diagnosi e cura delle patologie oncologiche 

• Assistenza adeguata al paziente oncologico 

• Gestione della tossicità da antiblastici 

• Terapie innovative ad alta specializzazione 

• Collaborazione con l’assistenza domiciliare oncologica per i pazienti in fase terminale 

• Adeguata gestione del paziente in fase terminale 

Per assistere il paziente nel modo più opportuno, all’interno del reparto oncologico 
lavorano diverse figure professionali che costituiscono nel loro insieme un’equipe 
multidisciplinare: non è più ammissibile che una sola figura concentri su di sé tutto il 
sapere oncologico perché è ormai certo che solo attraverso il confronto costruttivo delle 
varie professionalità si può giungere alla stesura di un piano terapeutico e di assistenza 
ottimale. 

Il personale qualificato necessario per svolgere queste attività (cui aggiungere quelli 
previsti per il Day Hospital, vedi sez. 3.8.2) può essere quantizzato in: 
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• 1 Dirigente medico di II livello 

• 5 dirigenti medici di I livello ogni 20 posti letto e un’unità ogni 2 posti letto 
trapianto  

• équipe infermieristica secondo standard di terapia semi intensiva che prevede: 

- un capo sala 

- 16 infermieri professionali e 3 operatori tecnici assistenziali ogni 20 posti 
letto 

- un’unità infermieristica ogni 2 posti letto trapianto 

• un’unità dedicata alla ricerca clinica applicata/data manager 

• un Biologo/Biotecnologo per le attività di trapianto e ricerca preclinica 

• uno psicologo 

• un assistente sociale 

 

Requisito strutturale indispensabile è la presenza di: 

• un’Unità di Manipolazione dei Chemioterapici Antiblastici 

 

Non indispensabili, fortemente auspicabili ai fini di un’adeguato livello di assistenza al 
paziente oncologico sono i seguenti requisiti e attrezzature: 

• un servizio di segreteria, registrazione (per almeno 5mila prestazioni l’anno) e 
archivio di protocolli con dotazione di PC e accesso a internet 

• pompe infusionali 

• aspiratore per toracentesi/aspirazione naso—gastrica e tracheale 

• materassi antidecubito (5 ogni 20 pazienti) 

• deambulatore (5 ogni 20 pazienti) 

• sollevatori di malati (5 ogni 20 pazienti) 

• trapezi 

Il ricovero nel reparto di degenza di oncologia medica è appropriato quando le 
condizioni cliniche del paziente, o le caratteristiche intrinseche del trattamento, non 
consentono una gestione sicura del caso in regime di Day Hospital; ciò avviene in genere 
per pazienti che necessitano di cure altamente specializzate, o nei casi in cui è possibile 
l’insorgenza di effetti collaterali potenzialmente pericolosi. 
 

3.8.2. Il Day Hospital oncologico 

Il Day Hospital è un modello organizzativo finalizzato all’erogazione di prestazioni 
complesse di carattere diagnostico, terapeutico o riabilitativo che richiedono 
sorveglianza e osservazione medico-infermieristica limitata all’arco della giornata, di 
norma meno di 12 ore.  

Le attività svolte in regime di Day Hospital si differenziano da quelle erogate in regime 
ambulatoriale per la maggiore complessità, l’eventuale multidisciplinarietà e per la 
necessità dell’assistenza medico-infermieristica. L’assistenza continua da parte del 
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personale medico e infermieristico consente, infatti, di svolgere attività diagnostiche e 
terapeutiche anche complesse senza ricorrere al ricovero ordinario. Quest’ultimo, 
andrebbe limitato ai casi discussi nella sezione 3.8.1. 

Il Day Hospital oncologico devono prevedere come dotazione minima strutturale: 

! Segreteria e coordinamento 

! Spazio attesa 

! Uno o più ambulatori per le valutazioni cliniche 

! Due o più ambienti per effettuare i trattamenti (ciascuno con al massimo 3 
posti letto) con servizi igienici dedicati 

! Due o più locali per effettuare trattamenti personalizzati e manovre 
diagnostiche complesse 

! Un locale per svolgere lavoro infermieristico 

! Un’area di diluizione e preparazione farmaci antiblastici (due se si 
manipolano anche farmaci non antiblastici) 

! Piccola cucina 

! Area di deposito biancheria sporca e pulita 

! Servizi igienici distinti per pazienti e personale 

 

Il Day Hospital oncologico deve prevedere come dotazione minima di personale: 

! 3 dirigenti medici di I livello ogni 10 posti letto 

! équipe infermieristica: 

- un capo sala 

- 5 infermieri professionali ogni 10 posti letto 

! uno psicologo 

! un assistente sociale 

 

Al fine di garantire un’adeguata presa in carico del malato oncologico, onde consentire 
la possibilità di ricovero ordinario in caso di necessità (vedi sez. 3.8.1), è necessario che 
ciascun Day Hospital afferisca ad una Unità Operativa di Oncologia provvista di Reparto 
di Ricovero Ordinario.  

 

3.9. IL DIPARTIMENTO ONCOLOGICO 

Il Dipartimento Oncologico, secondo il DL 229, rappresenta l’integrazione tecnico-
funzionale o strutturale di Unità Operative coinvolte nella diagnosi, cura e riabilitazione 
del malato oncologico. Esso rappresenta, pertanto, il livello di coordinamento funzionale 
massimo tra le diverse discipline interessate all’assistenza al paziente neoplastico. 

Al fine di ottimizzare il processo assistenziale integrato a livello locale è necessaria 
l’organizzazione dipartimentale delle varie Unità Operative. Ciò può avvenire anche 
attraverso la realizzazione di Dipartimenti Oncologici interaziendali o tra strutture 
ospedaliere e territoriali. 
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Ogni Dipartimento avrà una struttura base costituita da:  
 
• Oncologia  medica  (degenza e Day Hospital),  con  una  dotazione  di  p.l.  non 

inferiore a  15, con almeno 2 p.l. per pazienti immunocompromessi.  Deve essere 
presente nell'Azienda una Unità Farmaci Antiblastici (U.F.A.) conforme ai requisiti 
previsti dal D.L. 626/94 e dal documento della Conferenza Stato-Regione sulle "Linee 
guida per  la sicurezza e la salute dei lavoratori esposti a chemioterapici antiblastici 
in ambiente sanitario." G.U. 7/10/99. 
I posti letto delle U.O. di Oncologia Medica dovranno essere dimensionati su di 
fabbisogno teorico comprensivo delle degenze di Radioterapia. ( in tal caso con una 
dotazione minima di posti letto non inferiore a 20 ) 

 
•  Radioterapia  Le U.O. di Radioterapia dovranno avere le caratteristiche  previste dal 
rapporto ISTISAN 02/20 dell'Istituto Superiore di Sanità ( Garanzia di qualità in 
radioterapia. Linee guida in relazione agli aspetti clinici e tecnologici.) ed in modo 
specifico quelle previste  per la erogazione di  prestazioni di categoria C. 

 
• Chirurgia Generale ad indirizzo oncologico. 
 
 
Strutture complementari 
• Anatomia Patologica, attrezzata per la caratterizzazione biologica delle neoplasie 
• Patologia clinica 
• Diagnostica per immagini, attrezzata per la radiologia interventistica 
• Medicina Nucleare in vivo ed in vitro 
• Endoscopia digestiva, diagnostica ed operativa 
• U.O. di cure palliative e terapia del dolore 
• Psico-oncologia 
• Riabilitazione 
 
Ogni Dipartimento oncologico dovrà attivare: 
• Un’ Unità di Presa in Carico, unica per tutto il Dipartimento. 
• Una serie di Unità di Cura, multidisciplinari e specifiche per gruppi di patologie, 

deputate a formulare un piano diagnostico terapeutico personalizzato ed a 
provvedere agli eventuali adeguamenti.  
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4. AZIONE PRIMARIA B: POTENZIAMENTO DEI PRESIDI ONCOLOGICI 
 
Il piano di potenziamento dei presidi oncologici in Campania parte da un’attenta analisi 
del fabbisogno assistenziale nella nostra regione. Per i dettagli di questa analisi si 
rimanda al rapporto dell’ARSAN in allegato al presente Piano. I principali risultati di tale 
analisi sono riportati in maniera riassuntiva qui di seguito. 
 
 

4.1. ANALISI DEL FABBISOGNO ASSISTENZIALE OSPEDALIERO 

L’archivio delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO) della Regione Campania 
(aggiornato al 20 novembre 2002) ha rappresentato la fonte di informazioni principale 
per la stima del fabbisogno assistenziale in Campania. 
Nell’anno 2000 sono stati effettuati circa 129.500 ricoveri di cittadini campani riportanti 
in diagnosi principale un codice di malattia oncologica (compreso tra 140 e 239 della 
ICD9). 
 
La spesa complessiva, calcolata secondo le tariffe regionali relative agli specifici DRG 
generati, è stata di circa 324  milioni di euro (pari a 627 miliardi di £it.). 
Circa il 11% dei malati si è rivolto ad istituzioni sanitarie di altre regioni e, in termini 
finanziari, tali ricoveri extraregionali ammontano a circa 49 milioni di euro (95 miliardi 
di £it) costituendo un quinto dell’intero importo della mobilità ospedaliera passiva. La 
persistenza di tali flussi migratori comporta una sensibile diminuzione delle risorse 
regionali investibili in servizi sanitari. 
 
Tali dati rappresentano il fabbisogno assistenziale per malattie oncologiche complessivo 
della nostra regione e consente di stimare il fabbisogno grezzo di posti letto da dedicare 
a questo tipo di assistenza (vedi allegato). Attraverso una serie di calcoli e passaggi 
intermedi si giunge a calcolare che il il fabbisogno stimato di posti letto (P.L.) di 
degenza ordinaria di Oncologia Medica in Campania è compreso tra 364, 386 e 412 
secondo un tasso di occupazione (T.O.) del 85, 80 o 75% rispettivamente. IL suddetto 
fabbisogno, distinto per Oncologia Medica e Radioterapia è riportato nella seguente 
tabella. 
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Funzione Assistenziale  
Ospedaliera Oncologica PL a 75% PL a 80% PL a 85% 

Oncologia Medica 375 351 331 

Radioterapia 37 35 33 

Totale dei PL 412 386 364 

 
 
Allo stato attuale, secondo la rilevazione compiuta dall’ARSAN, i posti letto attivi nella 
disciplina in esame, al gennaio 2002, risultano essere 152 in Oncologia e 0 in 
Radioterapia,*  (tav.1) con un evidente discrepanza tra il fabbisogno emergente e la 
domanda soddisfatta e con una inevitabile ricaduta sui flussi migratori dei pazienti 
neoplastici in altre regioni. 
Diviene  allora tassativo : 
 

• un potenziamento delle Unità Operative Complesse attualmente esistenti 
secondo lo standard nazionale ( numero di posti letto per UO non inferiore 
a 15 tra letti di degenza ordinaria e day-hospital) 

• la creazione di nuove Unità Operative Complesse nel comparto pubblico e 
privato accreditato (valutando quanto emerge dalla Tab.13 del rapporto 
allegato sulla assistenza ospedaliera) 

• l’obbligatorietà per ogni Unità Operativa Semplice di Oncologia di 
dipendere  da una unità operativa complessa della disciplina di Oncologia 

• evitare di costituire il day-hospital oncologico senza i relativi letti di 
degenza ordinaria di Oncologia 

• il potenziamento della rete regionale di Radioterapia Oncologica 
svincolandola, ove necessario, dalla necessità di avere degenze dedicate, 
utilizzando all’uopo le degenze di Oncologia, e attivando una integrazione 
reale tra pubblico e privato accreditato 

• l’adeguamento del nomenclatore tariffario regionale per le prestazioni di 
radioterapia metabolica, allo stato inferiori ai costi di esercizio, e la 
previsione, quando necessario, del trattamento in regime di ricovero in 
zona controllata 

• un adeguamento della normativa regionale sul day-hospital prevedendo in 
particolare per il DH  terapeutico in Oncologia una modalità retributiva 
analoga a quanto previsto per il Day- Surgery 

 
*sono esclusi dal computo i p.l. dei Policlinici Universitari e della Fondazione 
Pascale per i quali è in via di definizione la convenzione con la Regione con 
una previsione di circa 100 p.l. di Oncologia Medica. 
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(TAV 1) Monitoraggio dello stato di realizzazione della rete ospedaliera oncologica 
regionale 
 

Rilevazione al 31.01.2001  
Fonte Agenzia Sanitaria Regionale 

Azienda Sanitaria Posti pubblici
esistenti  

Posti letto 
accreditati 
esistenti  

Posti letto   
previsti  dai 

piani 
attuativi 

        
AVELLINO 1      7 
P.O. S.Angelo dei Lombardi 6     
P.O. Ariano Irpino 2     
        
AVELLINO 2 0   0 
        
Azienda Ospedaliera Moscati 20   26 
        
BENEVENTO     20 
Fatebenefratelli 10     
        
Azienda Ospedaliera Rummo 6   20 
        
CASERTA 1 0   16 
CASERTA 2 0   16 
        
Azienda Ospedaliera Caserta  10   15 
        
NAPOLI 1     20 
P.O. S.Gennaro 4     
        
NAPOLI 2     10 
P.O. S.M.delle Grazie 10     
        
NAPOLI 3     10 
P.O. di Frattamaggiore 8     
        
NAPOLI 4     10 
P.O. Nola 8     
        
NAPOLI 5 0   20 
        
Azienda Ospedaliera Cardarelli 31   36 
        
SALERNO 1     10 
P.O. Nocera Inferiore 5     
SALERNO 2     10 
Casa di cura Tortorella   10   
SALERNO 3     10 
P.O. Vallo della Lucania 2     
P.O di Polla 8     
        
Azienda Ospedaliera R.D'Aragona 14   20 
        
Totale 152 10 276
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4.2.   ONCOLOGIA PEDIATRICA 

in riferimento alle problematiche assistenziale oncologiche pediatriche, 
sembra utile concentrare e rinforzare le attività e le dotazioni delle 
strutture pediatriche multidisciplinari già operanti piuttosto che impiantare 
nuovi reparti.  
 Il fabbisogno complessivo, al tasso programmato dell’85%,  è di 
circa 30 Posti Letto di Oncoematologia Pediatrica  più 4 p.l. per il 
Trapianto, e 2 p.l. per la terapia intensiva e la rianimazione), da collocarsi 
evidentemente in un contesto che assicuri da subito la multidisciplinarietà 
dell’assistenza configurando un vero e proprio Centro Oncologico 
Pediatrico di Eccellenza che riunisca in una sola struttura tutte le 
professionalità di oncoematologia pediatrica attualmente operanti nella 
nostra Regione.  
 Gli obiettivi del Centro Oncologico Pediatrico di Eccellenza possono 
essere così sintetizzati: potenziamento e qualificazione della attività 
clinico-assistenziale con conseguente ulteriore della migrazione, 
potenziamento dell’attività di ricerca, cooperazione con l’Unità 
Pediatriche Ospedaliere e con i Pediatri di Famiglia, formazione ed 
aggiornamento del personale sanitario e del volontariato. 
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5. AZIONE PRIMARIA C:   POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E DI 
SCREENING IL PROBLEMA DELLA PREVENZIONE ONCOLOGICA IN CAMPANIA  

 
La regione Campania si caratterizza, nel suo complesso, per una mortalità 
standardizzata per tumore più bassa della media italiana, proabilmente a causa di una 
minore incidenza globale di tumori. Tuttavia,  mentre in altre regioni italiane, così come 
in altre parti del mondo occidentale, le curve di mortalità hanno cominciato a subire 
una più o meno netta flessione, il fenomeno in Campania mostra un costante aumento, 
facendo tendenzialmente perdere alla nostra regione questo apparente vantaggio (nel 
quinquennio 1970-74 la differenza rispetto all'Italia era di circa il 23%, nel quinquennio 
1990-94 si è ridotta al 9%).  
L’analisi dettagliata per alcune singole patologie tumorali suscettibili di interventi di 
prevenzione primaria o secondaria fornisce ulteriori interessanti elementi: i rapporti 
standardizzati di mortalità (RSM) per i tumori della mammella e del polmone sono 
sostanzialmente nella media nazionale, laddove quelli per tumore dell’utero sono 

addirittura superiori alla media (figura 1). Ciò pone l’accento sull’importanza del 
potenziamento delle attività di prevenzione sul territorio campano che, se estese 
sistematicamente a tutto il territorio campano, darebbero un valido contributo alla 
riduzione della mortalità per tumore nella nostra regione.  
 

 Figura 1 

polmone
uomini

mammella Corpo e collo  dell’utero 

RSM 
<60 60-89 90-109 110-139 >140
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5.1.1. Obbiettivi del Piano Oncologico Regionale in tema di Prevenzione 
 

Le priorità in tema di prevenzione oncologica regionale sono già state fissate dal Piano 
Sanitario Regionale (PSR) 2002-2004, approvato con Deliberazione  n. 129/3  dal 
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA - VII Legislatura – nella Seduta del 20 giugno 
2002 – e pubblicato sul BURC 18 luglio 2002 – Numero Speciale, in armonia con le linee 
guida del Piano Oncologico Nazionale (PON) pubblicato sul supplemento ordinario della 
GU n.100 del 2/5/2001 – Serie Generale. 
In tal senso il PSR pone tra le azioni specifiche da attuare: il potenziamento delle 
attività di screening oncologici di documentata efficacia (cervice uterina e cancro del 
seno) da rendere disponibili in tutto il territorio regionale secondo le indicazioni delle 
linee guida nazionali; implementazione, sotto forma di studi di fattibilità e/o 
sperimentazione epidemiologica, di programmi di screening di altre patologie 
prevenibili con tali strumenti, quali: il carcinoma del colon, il carcinoma del polmone, 
il carcinoma della prostata, il melanoma. Inoltre, tra gli obiettivi del PSR è contemplata 
la promozione di Comportamenti e Stili di Vita per la Salute. 
In esecuzione delle indicazioni del PSR, il presente Piano si pone i seguenti obbiettivi 
generali in tema di prevenzione:  
 
• sviluppare e coordinare l’attività di prevenzione primaria e secondaria delle 

neoplasie attraverso interventi strutturati di educazione sanitaria e di offerta attiva 
di test di screening;  

• sviluppare e coordinare il monitoraggio epidemiologico delle neoplasie e dell’impatto 
dei suddetti interventi di prevenzione sulla salute della popolazione campana; 

 
Per il perseguimento di tali obbiettivi generali si realizzeranno i seguenti Obiettivi 
Specifici:  

 

1. Razionalizzazione e potenziamento della Rete Regionale per la Prevenzione, 
formata dalle strutture impegnate nei programmi di prevenzione oncologica 
territoriale e dal Centro Regionale per la Prevenzione Oncologica (CRPO), con 
funzioni di coordinamento, monitoraggio e formazione, pur nel rispetto 
dell’autonomia gestionale delle AASSLL. 

2. Promozione dell’estensione all’intero territorio regionale di programmi di screening 
di documentata efficacia; 

3. Realizzazione dei programmi di prevenzione primaria mirati alle patologie per le 
quali l’efficacia degli interventi preventivi sia documentata; 

4. Promozione di studi di fattibilità o sperimentazione epidemiologica per lo screening 
di altre neoplasie di rilevanza regionale. 

5. Potenziamento della rete di rilevamento epidemiologico delle patologie 
neoplastiche sul territorio, attraverso il coordinamento delle varie istituzioni 
coinvolte. 

6. Coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale nei Programmi di Prevenzione  
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5.2. OBBIETTIVO SPECIFICO 1: RAZIONALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RETE REGIONALE PER LA 

PREVENZIONE 

 
 Per la realizzazione dei programmi di prevenzione oncologica sul territorio si farà 
riferimento al modello operativo di tipo 'misto' (centrale-periferico) caratterizzato da 
una rete di centri territoriali impegnati nell’attuazione degli screening e da un’unità di 
coordinamento centrale regionale. Elementi principali di questa Rete sono le AASSLL, il 
CRPO ed il Sistema Informativo-Gestionale (Rete Telematica) ed ovviamente 
l’Osservatorio Epidemiologico Regionale. 
 
• AASSLL  
sono responsabili della implementazione dei centri di primo livello, dei centri di 
approfondimento diagnostico e dei centri terapeutici per i programmi di screening. La 
modalità organizzativa con cui tali centri vengano implementati (realizzazione autonoma 
o convezione con altre aziende) è demandata alle AASSLL, in virtù della loro autonomia 
gestionale. Tuttavia, è obbligatorio che in tale processo ciascuna ASL realizzi un modello 
basato sulla presa in carico della popolazione bersaglio dello screening attraverso un 
sistema organizzativo con percorsi altamente strutturati e in armonia con le linee 
guida e gli standard di qualità regionali, nazionali e internazionali. È altresì 
indispensabile che ciascuna ASL aderisca ai programmi di formazione ed educazione 
continua organizzati dal CRPO, nonché impieghi i sistemi gestionali-informativi (rete 
telematica) implementati dal CRPO per il monitoraggio continuo dei processi. 

 
• CRPO 
costituito con D.G.R. 2913/99 presso il Dipartimento di Endocrinologia ed Oncologia 
Molecolare e Clinica dell’Università degli studi di Napoli “Federico II” è la struttura di 
coordinamento della rete di prevenzione regionale. In accordo con quanto indicato dal 
PON e dal PSR il CRPO svolge, relativamente ai programmi di prevenzione oncologica, i 
seguenti compiti: 

- supporto gestionale, organizzativo, logistico alle AA.SS.LL.; 
- monitoraggio di qualità. 
- gestione e monitoraggio epidemiologico; 
- valutazione qualitativa ed economica dei programmi di screening; 
- attivazione e mantenimento di un programma di alta formazione ed 

aggiornamento continuo del personale delle strutture coinvolte 
(AA.SS.LL. ed AA.OO.SS.); 

- Realizzazione di un programma regionale per la promozione degli 
screening presso la popolazione 

- implementazione e gestione del sistema informativo gestionale (Rete 
Telematica) per gli screening; 

- implementazione e gestione dei registri di patologia oncologica per gli 
screening; 

- implementazione e coordinamento di progetti di ricerca; 
- elaborazione di linee guida e di criteri di accreditamento; 

 
• Rete Telematica 
È un sistema informativo-gestionale per gli screening, in corso di implementazione da 
parte del CRPO.  
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È composto da un computer (Server) centrale localizzato presso il CRPO collegato con i 
computer localizzati a livello delle AASSLL in modalità di rete Intranet. La rete 
permette la gestione e il monitoraggio telematico delle procedure di screening su 
piattaforma “WEB”, attraverso cui gli operatori AASSLL potranno autonomamente gestire 
tutte le attività dello screening (caricare la base dati anagrafica, gestire gli 
appuntamenti del centro di screening, stampare inviti e reinviti, seguire in ogni 
momento la posizione nell'ambito del programma di ciascun utente e l'esito degli esami 
effettuati e di indirizzarlo, se necessario, lungo il corretto percorso diagnostico-
terapeutico (routing e tracking degli utenti).  
Il sistema  è provvisto di una serie di controlli effettuati in automatico per ogni singolo 
utente ed emetterà avvisi di sicurezza per ogni minima violazione del protocollo (es: 
ritardi negli inviti e reinviti, attese troppo lunghe per ogni singolo esame da effettuare, 
errori sull'indicazione di un determinato tipo di esame o intervento, ritardi nel richiamo, 
etc.). Queste violazioni, considerate 'eventi sentinella' di disfunzioni del processo, 
potranno in tal modo essere individuate dal sistema e consentiranno di evitare gli errori 
(cosiddetto “Fail Safe System”), garantendo la correttezza del processo.  
Il Sistema, inoltre, consentirà ai responsabili del CRPO di monitorizzare in tempo-reale 
le eventuali violazioni o disfunsioni e di contattare immediatamente a video gli 
operatori AASSLL per consulenza.  
Il sistema permetterà alle singole AASSLL di avere accesso completo ai dati aggiornati, 
istante per istante, circa la propria attività di screening, sia sotto forma di dati grezzi, 
che in forma di indicatori, grafici e proiezioni.  
Il sistema consentirà al CRPO e agli uffici regionali competenti, di avere accesso 
completo ai dati aggiornati, istante per istante, circa le attività di screening sull’intero 
territorio Campano, sia sotto forma di dati grezzi, che in forma di indicatori, grafici e 
proiezioni.  
Tramite questa sistema telematico, infine, sarà possibile mettere a disposizione del 
pubblico informazioni sulle attività di screening, con particolare attenzione a quelle 
rilevanti per l’utenza (programmazione degli inviti per area di residenza, informazioni 
sul test di screening e sugli esami di approfondimento, informazioni sulla prevenzione 
oncologica in genere, informazioni varie di interesse educativo-oncologico). 
 
 

5.3. OBBIETTIVO SPECIFICO 2: PROMOZIONE DELL’ESTENSIONE ALL’INTERO TERRITORIO REGIONALE DI 
PROGRAMMI DI SCREENING DI DOCUMENTATA EFFICACIA 

Il già citato PSR, riprendendo le indicazioni del PON, ha stabilito di potenziare, 
estendendoli all’intera popolazione regionale, gli screening per i tumori della mammella 
e della cervice uterina, screening per i quali esiste una documentata efficacia nella 
letteratura internazionale. La regione ha finanziato questa estensione erogando 
recentemente alle AASSLL contributi finalizzati per il superamento delle criticità 
strutturali. 
La Regione ha dedicato specifici finanziamenti, inoltre, ad una campagna di 
informazione, educazione e promozione della partecipazione a tali screening 
affidandone la realizzazione al CRPO. 

5.3.1. Screening Senologico 

Il programma verrà attuato in armonia con le linee guida della Commissione Oncologica 
Nazionale (CON) e del PON: 
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• il programma di screening sarà progressivamente rivolto a tutta la popolazione 
femminile residente in Campania di età compresa tra 50 e 69 anni. (è questa 
l’unica fascia di età per la quale esista dimostrazione sperimentale dell’efficacia 
dello screening senologico, ed è quella a cui si rivolgono la stragrande 
maggioranza dei programmi di screening a livello mondiale) 

• A tali donne verrà rivolto un invito postale a sottoporsi al test di screening 
(cosiddetta “Offerta Attiva”) con cadenza biennale. (la cadenza biennale si è 
dimostrata sufficiente, laddove una cadenza più stretta, es annuale, non induce 
sostanziali miglioramenti di efficacia, a fronte di un sensibilissimo aumento dei 
costi) 

• Il test effettuato sarà la mammografia bilaterale in doppia proiezione (cranio-
caudale e obliqua esterna) secondo gli standard internazionali. 

• L’accuratezza e l’innocuità del test sarà garantita dall’impiego di 
apparecchiature conformi ai più elevati standard internazionali (alta definizione 
dell’immagine e bassissime dosi di radiazioni). 

• Il test di screening, gli ulteriori esami di approfondimento diagnostico nonché gli 
eventuali interventi terapeutici che si rendessero necessari nei singoli casi 
saranno offerti a titolo completamente gratuito. 

 
Con tale programma si attende una riduzione della mortalità di circa il 30%. 
 

In termini numerici assoluti, quando lo screening andrà a regime, ciò dovrebbe 
tradursi in circa 960 cancri individuati, 240 vite salvate e circa 2136 anni-vita 
guadagnati per anno di screening sul territorio. 
 Tali effetti sulla mortalità dovrebbero, comunque, rendersi evidenti a circa 10 
anni, anche in considerazione del tempo necessario per estendere lo screening a tutta la 
popolazione bersaglio. 
Data la complessità organizzativa del programma si prevede una graduale attivazione 
dello stesso, con una copertura del territorio regionale progressivamente in aumento nel 
corso di cinque anni dal 5-10% del primo anno al 75-100% del quinto anno. Ciò 
corrisponderà ad un numero di cancri individuati nel corso dello screening in aumento da 
96 per il primo anno a 958 per il quinto anno (tabella 2). Tali stime sono effettuate 
tenendo conto che la popolazione bersaglio dello screening in  Campania  è pari a circa 
604.880 donne tra i 50 e i 69 anni. 
 
 Tabella 2 

Copertura Inviti Mammografie Cancri individuati
di Screening per Anno per Anno per Anno

1°Anno 5-10% 22.800 15.960 96

2°Anno 25-30% 85.120 59.584 298

3°Anno 45-50% 142.880 100.016 500

4°Anno 60-70% 197.600 138.320 692

5°Anno 75-100% 273.600 191.520 958

Scadenza

 
Gli indicatori di qualità previsti per i vari aspetti del processo sono riportati in  
tabella 3. 
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Tabella 3 

Indicatore Primo Passaggio Passaggi Successivi 

Adesione Grezza 50-60% 60-75% 

Tasso di Richiamo <7% <5% 

Tasso di individuazione 0,5-0,7% 0,3-0,5% 

Tasso di Cancri Intervallo - <0,06%* 

Tasso Biopsie Chirurgiche Benigne < 0,05% < 0,035% 

Percentuale Citologia Inadeguata <25% <15% 

Rapporto Biopsie Benigne/Maligne <2:1 <1:1 

Tasso Cancri <10mm  > 0,15% > 0,15% 
* rilevabile dopo l'attivazione del registro di patologia 

I carichi di lavoro ed i requisiti strutturali minimi previsti sono riportati in tabella 4. 
Tabella 4 

  N Spiegazione 

A.  POPOLAZIONE 
Target Campana 604.880  

B.  Adesione Auspicata 423.416  70% di A 

C.  Autoselezionate 60.488  10% di A 

D.  Ripetizione esami 24.195  5% circa di B+C 

E.  Totale esami 508.099  B+C+D 

F.  Esami / Anno 254.050  E/2 

G.  Esami annui / Centro 8000 
 35-40 esami al giorno per 
220 giorni lavorativi circa 
all’anno 

H.  Mammografi necessari 
33 

(1/18000 donne) 
F/G 

I.  Centri di II Livello 
15 

(1/40000 donne) 
 

 

5.3.2. Screening della Cervice Uterina 
 
Il programma verrà attuato in armonia con le linee guida della Commissione Oncologica 
Nazionale (CON) e del PON: 

• il programma di screening sarà progressivamente rivolto a tutta la popolazione 
femminile residente in Campania di età compresa tra 25 e 64 anni. (è questa 
l’unica fascia di età per la quale esista dimostrazione sperimentale dell’efficacia 
dello screening senologico, ed è quella a cui si rivolgono la stragrande 
maggioranza dei programmi di screening a livello mondiale) 

• A tali donne verrà rivolto un invito postale a sottoporsi al test di screening 
(cosiddetta “Offerta Attiva”) con cadenza triennale. (la cadenza triennale si è 
dimostrata sufficiente, laddove una cadenza più stretta non induce sostanziali 
miglioramenti di efficacia, a fronte di un sensibilissimo aumento dei costi) 
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• Il test effettuato sarà il Pap Test secondo gli standard internazionali. 
• Il test di screening, gli ulteriori esami di approfondimento diagnostico nonché gli 

eventuali interventi terapeutici che si rendessero necessari nei singoli casi 
saranno offerti a titolo completamente gratuito. 

 
La riduzione della mortalità attesa è di circa il 65%. 

In termini numerici assoluti, ciò dovrebbe tradursi, a regime, in circa 137 vite salvate, 
317 isterectomie evitate per anno di screening, e circa 735.000 anni-vita guadagnati 
dalla popolazione femminile campana. 
 Tali effetti sulla mortalità dovrebbero, comunque, rendersi evidenti a distanza di 
anni, anche in considerazione del tempo necessario per estendere lo screening a tutta la 
popolazione bersaglio. 
 Risultati intermedi attesi possono essere espressi in termini di indicatori di 
processo secondo la tabella riportata di seguito per l'intera popolazione bersaglio della 
Campania (n=1.600.000). 
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    Tabella 4 

Copertura Inviti Pap Tests CIN
di Screening per Anno per Anno per Anno

1°Anno 5-10% 40.000 34.000 204

2°Anno 25-30% 149.333 126.933 762

3°Anno 45-50% 250.667 213.067 1278

4°Anno 60-70% 346.667 294.667 1768

5°Anno 75-100% 480.000 408.000 2448

Scadenza

 
 

Gli indicatori di qualità previsti per i vari aspetti del processo sono riportati in  
tabella 5. 

 

Tabella 5 

Indicatore Primo  
Passaggio 

Passaggi Successivi 

Adesione  50-60% 75-85% 

Tasso di Strisci Inadeguati <10% <5% 

Tempo alla risposta < 3 settimane < 3 settimane 

Tempo al Followup e Trattamento < 3 mesi < 3 mesi 

Pap Tests fuori protocollo < 15% < 10% 
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I carichi di lavoro ed i requisiti strutturali minimi previsti sono riportati in tabella 6. 
 
Tabella 6 

N Spiegazione

A. POPOLAZIONE 1.600.000
B. Adesione Auspicata 1.360.000  85% di A

C. Autoselezionate 160.000  10% di A

D. Ripetizione esami 152.000  10% di B+C

E. Totale esami 1.672.000  B+C+D

F. Esami / Anno 557.333  E/3

G. Laboratori necessari 14

H. Esami annui / Laboratorio 39.810 F/G

I. Esami giornalieri /Laoratorio 181 considerando circa 220 giorni 
lavorativi/anno

J. Citotecnici necessari 93 F/6000 (6000 esami annui/citotecnico)

K. Citopatologi necessari 31 J/3 (rescreening ogni 3 anni)

L. Colposcopie / Anno 25.080 4.5% di F. (considerando un tasso di 
Ca+SIL+ASCUS+AGUS del 4.5%)

N. Centri di Colposcopia 14

O. Colposcopia annue / Centro 1.791 L/N

O. Colposcopia giornaliere / Centro 8 considerando circa 220 giorni 
lavorativi/anno
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5.4. OBBIETTIVO SPECIFICO 3. REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI DI PREVENZIONE PRIMARIA MIRATI ALLE 
PATOLOGIE PER LE QUALI L’EFFICACIA DEGLI INTERVENTI PREVENTIVI SIA DOCUMENTATA 

 
• Campagne di educazione sanitaria rivolte a limitare l'abitudine al fumo di 

sigaretta (in Campania, infatti, l'elevato numero di morti attribuibili a tale 
fattore, in particolare per tumori alle vie respiratorie - cavo orale, laringe, 
polmoni - ed alla vescica ed il loro andamento temporale, indicano che nella 
Regione questa abitudine è tuttora molto diffusa, in entrambi i sessi, ma con un 
trend particolarmente negativo nelle donne). Tali campagne andranno indirizzate 
in via prioritaria alla popolazione in età scolare ed alle donne gravide; iniziative 
finalizzate al rispetto del divieto di fumo nei luoghi pubblici, ad impedire la 
pubblicità indiretta, alla promozione della disassuefazione;  

 
• analisi dei fattori di rischio per il cancro epatico (virus, alcool, dieta) e per la 

patologia epatica predisponente alla sua evenienza (cirrosi epatica, che 
costituisce una causa di morte particolarmente importante in Campania con un 
numero di morti osservato molto maggiore che nel resto dell'Italia);  

 
• campagne di educazione sanitaria per l'adozione di corrette abitudini di vita (in 

particolare sull'alimentazione, l'attività fisica, il fumo di sigaretta);  
 

• miglioramento e tutela del contesto ambientale (riduzione dell'inquinamento 
atmosferico, con adozione di misure di contenimento delle emissioni e 
dell'esposizione a sostanze cancerogene ed alle radiazioni, rivolte, in particolare 
nelle città, al traffico degli autoveicoli ed allo smaltimento dei rifiuti solidi), utili 
per il miglioramento delle condizioni di salute generali e nella prevenzione 
primaria delle patologie cronico-degenerative in cui il loro ruolo eziologico è più 
evidente; 
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5.5. OBBIETTIVO SPECIFICO 4. PROMOZIONE DI STUDI DI FATTIBILITÀ O SPERIMENTAZIONE 

EPIDEMIOLOGICA PER LO SCREENING DI ALTRE NEOPLASIE DI RILEVANZA REGIONALE 

 
Come abbiamo già riportato, la mortalità in Campania per alcune specifiche neoplasie 
supera la media nazionale. In particolare, è di grande rilievo il dato di mortalità per 
tumore del fegato (sia per gli uomini che per le donne) e per tumore dell'utero (nelle 
donne). Ma anche altre neoplasie, pur rientrando nella media nazionale, rappresentano 
importanti cause di morte per la popolazione della nostra regione. Ad esempio, va 
notato che nella nostra regione, nei maschi il 54% della mortalità per tutti i tumori è da 
attribuire a 4 neoplasie (polmone, colon-retto, vescica e prostata), con il 32% del solo 
tumore del polmone; nelle femmine il 50,4% della mortalità per tutti i tumori è da 
attribuire invece a 5 neoplasie (mammella, colon-retto, stomaco, polmone e utero). Tra 
queste importanti cause oncologiche di morte, i tumori della mammella e dell’utero 
sono suscettibili di prevenzione secondaria con programmi di screening e gli impegni 
regionali in tal senso sono stati ampiamente riportati nei capitoli precedenti (vedi: 
Obbiettivo Specifico 1, pag 5). Tra le altre neoplasie che gravano in maniera 
determinante sulla mortalità regionale, solo il cancro del colon-retto è, sulla base delle 
attuali conoscenze, certamente passibile di prevenzione secondaria, mentre per le altre 
neoplasie qualunque intervento in tal senso va inquadrato in unottica di studio di 
fattibilità/sperimentazione.  
 

5.5.1. Cancro del Colon-retto (CCR) 

 
Il documento della Commissione Oncologica Nazionale sulle linee guida in oncologia (GU 
1/7/96) ed il PON (GU 2/5/02) raccomandano di promuovere studi pilota di valutazione 
dell’impatto di protocolli di screening basati sul FOBT (ricerca di sangue occulto nelle 
feci) e/o sull’endoscopia, che permettano di valutare compliance, tasso di 
identificazione diagnostica e rapporto costi/benefici delle diverse strategie. Infatti, 
nonostante le evidenze disponibili indichino che entrambi i tests (FOBT ed endoscopia) 
sono in grado di ridurre la mortalità per il CCR, ognuna delle strategie proposte presenta 
problemi che devono essere affrontati prima di proporre lo screening su vasta scala. 
A tal proposito, il CRPO elaborerà specifiche linee guida per la realizzazione di 
programmi pilota sul territorio campano che andranno ad integrare ed aggiornare le 
indicazioni riportate nel PSR, armonizzandole con le linee guida della CON e del PON e 
con le eventuali nuove evidenze scientifiche diventate disponibili. 
 
 

5.5.2. Cancro della Prostata, Epatocarcinoma, Carcinoma Polmonare e 
Melanoma 

 
Per queste neoplasie il CRPO elaborerà linee guida per la realizzazione di studi di 
fattibilità e/o sperimentazione epidemiologica, nonché eventuali progetti da sottoporre 
nelle sedi competenti, regionali o extraregionali, per finanziamenti finalizzati per la 
ricerca. 
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5.6. OBBIETTIVO SPECIFICO 5: POTENZIAMENTO DELLA RETE DI RILEVAMENTO EPIDEMIOLOGICO DELLE 
PATOLOGIE NEOPLASTICHE SUL TERRITORIO, ATTRAVERSO IL COORDINAMENTO DELLE VARIE 
ISTITUZIONI COINVOLTE 

 
Il monitoraggio epidemiologico riveste importanza fondamentale in tema di prevenzione 
oncologica, sia per la programmazione degli interventi sulla popolazione, sia per la 
valutazione dell’impatto degli stessi sulla salute pubblica. In Campania esistono diverse 
istituzioni che potrebbe contribuire in maniera determinante e a vario titolo al processo 
di monitoraggio epidemiologico: l’Osservatorio Epidemiologico Regionale ed il SIREP, i 
Registri Tumori della ASLNA4 e quello della Provincia di Salerno, ed il CRPO, 
responsabile per l’implementazione e gestione dei Registri Regionali di Patologia per i 
tumori della mammella e della Cervice. È necessario, pertanto, che a coordinare e 
sinergizzare le attività di tali istituzioni, attraverso protocolli di intesa e analisi dei flussi 
informativi, sia dato un ruolo sempre più incisivo all’Osservatorio Epidemiologico 
Regionale. 
Particolare attenzione verrà data al potenziamento dell’impiego di tecnologie 
informatiche di linkage tra varie basi dati (SDO, RENCAM, registri informatizzati di 
Anatomie Patologiche etc.).  
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5.7. OBBIETTIVO SPECIFICO 6. COINVOLGIMENTO DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE (MMG) NEI 
PROGRAMMI DI PREVENZIONE 

 
Il programma “Europa contro il Cancro” ha ripetutamente raccomandato il 
coinvolgimento dei MMG nell’ambito dei programmi di prevenzione. Le esperienze dei 
paesi del nord Europa, confermate da alcune sperimenatzioni anche in Italia, dimostrano 
con chiarezza come la compliance ai programmi di screening sia notevolmente 
incrementata dalla partecipazione dei MMG in varie fasi dello screening. Lo stesso PON 
richiama queste esperienze dando risalto alla necessità di coinvolgere i MMG sia per i 
programmi di screening, quanto per quelli di educazione ed informazione sanitaria, e 
suggerendo schematicamente come possibili ruoi dei MMG negli screening i seguenti: 
• Correzione delle liste di popolazione per gli screening 
• Informazione della popolazione 
• Ruolo di stimolo attivo alla partecipazione per le donne ‘non-rispondenti’ all’invito di 

screening 
• ‘Counselling’ delle donne coinvolte nei programmi di screening, con particolare 

riferimento alle ‘positive’ 
• Segnalazione dei cancri intervallo 
 
In armonia con queste indicazioni, il CRPO elaborerà di concerto con le società 
scientifiche dei MMG e gli uffici regionali competenti un protocollo di intesa relativo a:  

1. la realizzazione di un programma di formazione ed aggiornamento continuo 
dedicato ai MMG, circa le attività di prevenzione oncologica territoriali; 

2. le modalità di partecipazione attiva dei MMG ai programmi di prevenzione 
3. l’accesso dei MMG alla rete telematica screening con varie possibilità di interazione 

(informazione, correzzione anagraficche, segnalazione diretta cancri intervallo, 
etc.) 
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6. AZIONE PRIMARIA D:  REALIZZAZIONE DI CENTRI DI ECCELLENZA 
 

6.1. UN APPROCCIO MODERNO PER COMBATTERE IL CANCRO  

Senza dubbio ci troviamo in un'epoca d'oro di scoperte e sviluppo di conoscenza 
scientifica in campo oncologico. I progressi effettuati nel campo delle conoscenze sui 
meccanismi che regolano la crescita cellulare normale, lo sviluppo delle cellule 
cancerose  l'interazione con l'organismo ospite, la crescita e la morte delle cellule 
neoplastiche, la metastatizzazione, la risposta ai trattamenti sono stati enormi in questi 
ultimi tre decenni. Tuttavia, le modalità terapeutiche attualmente impiegate per 
combattere il cancro (chirurgia, chemioterapia e radioterapia) sono, per quanto 
notevolmente affinate, sostanzialmente le stesse di trent'anni fa e solo da pochissimo 
stanno affacciandosi sulla scena clinica nuove modalità terapeutiche. Analoghe 
considerazioni possono essere effettuate per le metodiche diagnostiche e di 'imaging' 
che, nonostante l'impressionante evoluzione cui stiamo quotidianamente assistendo nel 
campo della tecnologia in genere (microelettronica, informatica, bioingegneria, etc.), 
sono rimaste fondamentalmente le stesse nell'ultimo ventennio. Il motivo è da ricercarsi 
in una difficoltà oggettiva nel trasformare le conoscenze scientifiche acquisite in 
'tecnologie diagnostico-terapeutiche' da applicare nella pratica clinica. 

Per favorire la trasformazione delle conoscenze in applicazioni cliniche è 
necessario incrementare gli investimenti in quell'area della ricerca oncologica nota col 
termine anglosassone di 'Translational research'. Questo tipo di ricerca, essenzialmente 
orientata verticalmente, dallo sviluppo di nuova conoscenza all'applicazione clinica della 
stessa, rappresenta, secondo quanto affermato dallo stesso National Cancer Institute 
(NCI) di Bethesda nel documento di programmazione per l'anno 2000 sottoposto al 
Congresso statunitense, 'il fianco debole' della poderosa offensiva scientifica scatenata 
contro il cancro negli ultimi decenni. Strutture oncologiche di eccellenza, 
specificamente organizzate e devolute allo sviluppo di nuove conoscenze e all'immediato 
trasferimento delle stesse alla pratica clinica e ad interventi sulla popolazione, 
rappresentano un'opportunità di investimento unica e non rimandabile. Per questo 
motivo, il NCI sta espandendo il suo programma di sviluppo e finanziamento di tale tipo 
di strutture sul territorio statunitense.  

Queste strutture di eccellenza, in grado di dare un impulso decisivo alla 
'traslazione' delle conoscenze a beneficio dei pazienti e della popolazione in genere sono 
state definite dal NCI come 'Comprehensive Cancer Centers'. La 'Comprehensiveness' 
identificata dal NCI come un requisito essenziale per la creazione di strutture altamente 
efficienti dal punto di vista scientifico e assistenziale, è una qualità difficilmente 
traducibile con un unico termine in italiano. Tuttavia, è possibile spiegarne in termini 
discorsivi il significato indicandone le caratteristiche essenziali. 

Per decadi, vi è stato il pregiudizio culturale secondo cui lo sviluppo della 
conoscenza in campo oncologico avvenisse solamente in laboratori di ricerca di base, e 
che la ricerca clinica e di popolazione dovessero occuparsi solamente di applicare tali 
conoscenze. Col progredire delle scienze biomediche, comunque, è diventato chiaro che 
le problematiche del cancro non possono essere affrontate in tal modo. Per accelerare 
sia lo sviluppo di conoscenza, quanto la sua traslazione in applicazioni sul paziente e 
sulla popolazione è necessario un complesso sforzo 'multidisciplinare', orientato verso 
problematiche reali e non puramente accademiche, che permetta l'instaurarsi di 
sinergismi bidirezionali tra la ricerca di base, la clinica e l'epidemiologia e gli interventi 
sulla popolazione. È necessaria, cioè, un'osmosi complessa tra i tre aspetti della ricerca 
che non può prescindere dall'utenza (cioè dai pazienti e dalle popolazioni). 
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Un 'Comprehensive Cancer Center' è in grado di fornire il substrato per questa 
osmosi grazie ad un'integrazione ed un coordinamento massimale tra le varie discipline 
dipartimentali (di base, cliniche ed epidemiologiche) al fine di garantire una strettissima 
associazione tra 'lo stato dell'arte' delle conoscenze scientifiche e le attività 
assistenziali, le attività di prevenzione nella popolazione, la formazione degli operatori 
sanitari e l'educazione della popolazione in genere. In altri termini, consentendo una 
vigorosa interazione tra le tre aree fondamentali di ricerca, esso è in grado di facilitare 
il rapido trasferimento di scoperte di laboratorio promettenti verso applicazioni 
innovative coinvolgenti i pazienti e/o la popolazione. Inoltre, favorendo anche il 
movimento di conoscenza in senso opposto, può consentire che particolari osservazioni 
sui pazienti o sulla popolazione possano indurre rilevanti ricerche di laboratorio. 

Infine, attraverso una gestione razionale e coordinata di risorse comuni, un 
siffatto centro può ottimizzare i costi e l'efficienza, tanto della ricerca, quanto 
dell'assistenza sanitaria ai pazienti e degli interventi sulla popolazione. 

 
6.2. CARATTERISTICHE DI UN 'COMPREHENSIVE CANCER CENTER' 

Secondo la definizione del NCI, un Comprehensive Cancer Center, dovrebbe avere 
adeguata attività nelle tre aree fondamentali - di base, clinica ed epidemiologica - della 
ricerca oncologica. In particolare dovrebbe: 

1. Avere una sufficiente eccellenza e ampiezza di ricerca di base orientata a problemi 
oncologici da stimolare adeguatamente le aree cliniche ed epidemiologiche dello 
stesso centro e da recepire adeguatamente gli input che da tali aree applicative 
provengono. Per far ciò, il centro dovrebbe avere adeguate strutture di laboratorio, 
personale e fondi di ricerca da ricoprire un ruolo comprimario con le aree cliniche ed 
epidemiologiche. 

2. Avere un forte programma di ricerca clinica in modo da garantire alla popolazione 
servita lo stato dell'arte in termini diagnostico-terapeutici, attrarre fonti di 
finanziamento esterno, anche industriali, permettere rilevanti ricerche di laboratorio 
in ambito clinico, fungere da centro pilota per sperimentazioni cliniche innovative da 
esportare successivamente ad altre istituzioni, ed essere, possibilmente, in grado di 
coordinare e gestire sperimentazioni cliniche multicentriche. Il centro, dovrebbe, in 
altri termini, garantire il substrato adeguato per lo sviluppo di nuove modalità 
diagnostico-terapeutiche in oncologia. 

3. Avere un programma di epidemiologia e/o prevenzione oncologica sulla popolazione 
residente dell'area di competenza, tale da permettere l'esecuzione di rilevanti 
ricerche sui fattori genetici, ambientali e comportamentali che influiscono sulla 
suscettibilità al cancro. Importanti, in tal senso anche eventuali meccanismi per il 
monitoraggio epidemiologico della popolazione servita (registri, etc.), onde 
consentire una valutazione dell'impatto degli interventi preventivi, terapeutici ed 
assistenziali in genere sulla popolazione servita dal centro. 

Inoltre, il centro dovrebbe avere un'elevata capacità di interazione con la 
popolazione locale per assicurare che essa benefici al massimo delle attività del centro. 
In particolare, il centro dovrebbe assicurare che i progressi medici siano disponibili per 
la popolazione appena possibile e dovrebbe stabilire adeguati programmi di formazione 
oncologica del personale sanitario, dei medici di medicina generale, degli specialisti 
territoriali e della popolazione in genere. Infine, tutte gli organismi costituenti il centro 
dovrebbero, possibilmente, essere localizzati fisicamente in un'unica struttura edilizia. 
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6.3. DEFINIZIONE DI CEO 

  
Sulla base di queste premesse, la Commissione Oncologica Regionale della Campania ha 
stabilito, nella fase di progettazione della Rete Oncologica Regionale, di voler adottare 
quale modello per la realizzazione dei Centri di Eccellenza Oncologica (CEO) quello del 
Comprehensive Cancer Center definito dai criteri del National Cancer Institute 
statunitense. 
 



 
BURC – Numero Speciale del 19 novembre 2003  34 /41  

 
6.4. OBBIETTIVI DEI CEO 

 
Gli Obbiettivi di un CEO sono Assistenziali,  Scientifici e di Formazione. 
 
1) Obbietivi Assistenziali 
 

! miglioramento della assistenza ai pazienti affetti da neoplasie, avvalendosi dei 
più moderni mezzi diagnostici e terapeutici al fine di elevare il livello qualitativo 
della prevenzione e della diagnosi delle neoplasie e di offrire terapie di 
avanguardia, riducendo la migrazione dei pazienti verso altri paesi.  

! trasferimento rapido dei risultati ottenuti, sia dalla ricerca di laboratorio e 
clinica all' assistenza (la cosiddetta "ricerca traslazionale") sia, con percorso 
inverso, dall'assistenza alla ricerca, in risposta alle sollecitazioni continue che le 
nuove esigenze assistenziali pongono, determinando un circuito virtuoso che 
sinergicamente conduce a una accelerazione dei risultati e al raggiungimento di 
livelli assistenziali di eccellenza. 

! umanizzazione dell’assistenza, attraverso la presa in carico completa del 
paziente ed il continuo supporto clinico, logistico, amministrativo e psicologico al 
paziente stesso e ai suoi familiari. 

 
2) Obbiettivi Scientifici 

 
! acquisizione di nuove conoscenze sulle caratteristiche biologiche e cliniche dei 

tumori, requisito essenziale per lo sviluppo di strategie di prevenzione, 
diagnostiche e terapeutiche sempre più mirate.  

! sviluppo di tecnologie biomediche che hanno ripercussioni sull'assistenza 
(prevenzione, diagnosi e terapia), sulla comprensione della storia naturale dei 
tumori e sullo sviluppo di brevetti e di processi per l'applicazione industriale delle 
biotecnologie.  

Corollario delle finalità precedenti è la riduzione di migrazione intellettuale verso il 

nord del paese o verso paesi stranieri.  

 
3) Formazione 
 

! Uno scopo di estrema importanza per il CEO è rappresentato dalla formazione di 
personale destinato sia alla assistenza e alla prevenzione dei tumori sia alla 
ricerca biomedica oncologica. Oggetti di questa azione sono gli assistenti in 
formazione (Specializzandi), nell’ambito della rete formativa regionale 
coordinata dall’Università, i dottorandi di ricerca nonché, nell’ambito di 
programmi di ECM, gli specialisti e i medici di base.  

! Un ulteriore obbiettivo formativo del CEO è la diffusione di conoscenze presso la 
popolazione mediante l'istituzione e il potenziamento di programmi di educazione 
sanitaria.  
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6.5. REQUISITI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CEO 

6.5.1. Requisiti Generali 
 

! Elevata produttività scientifica in campo oncologico 

! Dotazione tecnologica di avanguardia 

! Adeguata multidisciplinarietà 

! Adeguata compenetrazione territoriale 

! Elevata competenza nella formazione scientifica 

! Rapporti scientifici internazionali 
 

6.5.2.  Requisiti Specifici  
 
Solo una elevata integrazione delle diverse UO e servizi che si occupano di problemi 
oncologici permette il raggiungimento degli obbiettivi di un Comprehensive Cancer 
Center (CCC) secondo le linee guida definite per gli Stati Uniti dal National Cancer 
Institute.  

A tale scopo è idealmente necessaria l’ organizzazione in un unico edificio di tutte le 
attività istituzionali del CEO. In tal modo si ottiene il massimo delle sinergie tra le 
diverse componenti professionali e la più proficua utilizzazione delle risorse umane e 
economiche per la completa attuazione del programma scientifico, assistenziale e di 
formazione professionale. 

Tuttavia, al fine di utilizzare nel modo più efficiente il livello elevato di professionalità, 
di competenze scientifiche e didattiche, e le risorse umane e materiali già presenti nella 
nostra regione, è possibile prevedere la realizzazione di CEO nati dall’aggregazione 
funzionale di UO ad elevato grado di specializzazione presenti in diverse presidi, sia 
della stessa azienda sanitaria che di aziende diverse. La realizzazione di un’elevata 
integrazione funzionale tra le UO è, in quest’ultimo caso, indispensabile e andrebbe 
formalizzata con specifici atti amministrativi, fino all’auspicabile creazione di 
Dipartimenti Interaziendali. 

Indipendentemente dalla strutturazione funzionale o reale in un singolo edificio 
(ipotesi del Centro in monoblocco multifunzionale) il CEO deve avere, quali requisiti 
indispensabili, i seguenti: 

 
6.6. STRUTTURE ASSISTENZIALI DEL CEO 

 
1) Unità Operative Mediche “Core” 

! Unità operative di Chirurgia con specificità per Apparati 
! Unità Operative di Oncologia Medica con specificità per gruppi omogenei di 

patologie 
! Unità Operativa di Radioterapia  
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Caratteristica essenziale che contraddistingue tali UO è l’elevata specializzazione per 
specifiche patologie o gruppi di patologie (UO dedicate), indispensabile per il 
raggiungimento di livelli assistenziali di eccellenza. 
Tali unità operative dovranno essere organizzate in modo integrato su tre livelli di 
erogazione dell’assistenza oncologica (UO complesse): ambulatorio, degenza in day 
hospital, degenza in ricovero ordinario. 
 
2) Unità Operative e Servizi Medici “Integrativi”  

• Anatomia Patologica, attrezzata per la caratterizzazione biologica delle neoplasie 
• Patologia clinica 
• Anestesia e Rianimazione 
• Cardiologia 
• Diagnostica per immagini, attrezzata per la radiologia interventistica 
• Medicina Nucleare in vivo ed in vitro 
• Endoscopia digestiva, diagnostica ed operativa 
• U.O. di cure palliative e terapia del dolore 
• Psico-oncologia 
• Riabilitazione 

Tali UO e servizi dovrebbero, idealmente, essere completamente “Dedicati” alle attività 
oncologiche (UO dedicate) o, in alternativa, garantire sulla base di specifici protocolli di 
intesa interni, una specifica quota di attività dedicata al CEO, garantendo 
un’elevatissima specializzazione verso le problematiche cliniche oncologiche per il 
raggiungimento di livelli assistenziali di eccellenza. 
 
3) Dotazione Tecnologica e Strumentale 
Ciascuna delle unità previste nei precedenti 2 punti dovrà essere fornita di dotazione 
tecnologica e strumentale di assoluta avanguardia, per poter pienamente supportare le 
competenze scientifiche e professionali degli operatori 
 
4) Organizzazione Dipartimentale 
Le UO ‘Core’ afferenti al CEO devono avere un’organizzazione del lavoro che privilegi 
l’interazione interdisciplinare piuttosto che la rigida separazione in reparti distinti per 
diagnostica, chirurgia e terapie mediche. In tal senso sarebbe altamente auspicabile 
l’organizzazione Dipartimentale multidisciplinare (medico-chirurgica) orientata per 
patologie o gruppi di patologie (es: Dip. Oncologico App. Gastroenterico) e, quindi, 
diversa dal Dipartimento Oncologico previsto per le AASSLL e le AASSOO. 
Tuttavia, nell’ambito di una struttura ad elevata complessità, quale un CEO, e tenendo 
presente le necessità organizzative delle strutture pre-esistenti, è ammissibile 
un’elasticità nell’aggregazione Dipartimentale, con la possibilità di differenti modalità 
di composizione dei Dipartimenti stessi (es: dipartimenti Medici, Chirurgici, etc.., o 
altro). Con questa seconda modalità organizzativa, sicuramente meno auspicabile, sarà 
responsabilità dell’Unità di Coordinamento del CEO assicurare la necessaria integrazione 
funzionale tra i diversi Dipartimenti, attraverso l’elaborazione di precisi protocolli 
d’intesa interni, sottoscritti dai Direttori dei Dipartimenti interessati, e la creazione di 
Gruppi e/o Centri Interdipartimentali responsabili della gestione di specifiche patologie 
o gruppi di patologie (Unità di Cura). 
 
Tale organizzazione permette di realizzare due importanti finalità di un CEO:  
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a, un programma diagnostico-terapeutico intregrato per ogni paziente che afferisce al 
Centro, in modo da erogare l’assistenza oncologica secondo i più elevati standard 
qualitativi e quantitativi (eccellenza);  
b, il reclutamento in protocolli di ricerca e sperimentazione clinica del maggior numero 
di pazienti (idealmente il 100%).  
 
 
5) Unità di presa in carico (UPC) 
Rappresenta l’interfaccia verso l’esterno del CEO e svolge, seppur con maggior 
complessità,  compiti sovrapponibili a quelli delle analoghe UPC delle altre strutture 
della Rete Oncologica Regionale. Le UPC rappresentano i veri punti di snodo delle Rete 
Oncologica e ne regolano e coordinano il funzionamento integrato al servizio 
dell’utenza. Inoltre eseguono l’essenziale funzione di coordinamento operativo anche 
all’interno della singola struttura oncologica, rappresentando l’anello di congiunzione 
tra le Unità di Cura e l’utenza e fornendo attività di supporto per entrambe. 
 
I compiti dell’UPC sono i seguenti: 

• Accoglie il Paziente qualunque sia la modalità di ingresso ed il “momento” di 
inserimento nel percorso diagnostico-terapeutico (cioè,indipendentemente dalla 
provenienza). 

• Programma le prestazioni, gli approfondimenti e la loro gestione anche sotto il 
profilo amministrativo. 

• Attiva l’Unità di Cura. 
• Supporta l’Unità di Cura in tutto l’iter del Paziente. 
• Informa il Paziente sulle modalità di accesso ai Servizi / UO di riferimento. 
• Gestisce la cartella unica. 
• Mantiene e gestisce i rapporti con l’Unità di presa in carico delle altre sedi. 
• Mantiene ed aggiorna il sistema informativo intranet ed internet. 

 
Tra i requisiti per il corretto funzionamento della UPC vi sono la conoscenza delle 
strutture di riferimento e le loro competenze e l’accesso al sistema di  prenotazioni di 
visite e prestazioni diagnostiche/terapeutiche della propria Azienda e delle altre 
Aziende/Strutture della Rete Oncologica. 
 
L’UPC è un’unità multidisciplinare composta preferibilmente dalle seguenti figure 
professionali: 

• Oncologo medico 
• Altro Specialista 
• Infermiere 
• Personale ruolo amministrativo 
• Informatico 

 
6) Cartella Clinica Unica e Sistema Informativo Clinico Integrato 
Per ottimizzare l’approccio integrato alla diagnosi, cura e riabilitazione dei pazienti è 
previsto che i CEO provvedano all’implementazione di un'unica cartella clinica 
multidisciplinare. L’informatizzazione di quest’ultima rappresenta, inoltre, un evento 
altamente auspicabile sia per l’efficienza interna del CEO, quanto, e soprattutto, per 
l’integrazione nel sistema Internet-Intranet della Rete Oncologica Regionale.  
L’informatizzazione della cartella clinica non va intesa come la semplice 
‘digitalizzazione’ delle informazioni cliniche, ma come la creazione di un sistema 
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informativo-gestionale, in grado di supportare in maniera integrata e contestuale tutte 
le procedure cliniche, amministrative e di ricerca. La Cartella dovrà prevedere 
l’implementazione della firmatura digitale e l’apertura verso il previsto sistema RIS-
PACS federato regionale, per lo scambio di immagini diagnostiche e, in generale, verso 
la internet-intranet della Rete Oncologica Regionale.  
La cartella dovrà rispondere agli standards individuati dall’Unità di Coordinamento della 
Rete Oncologica Regionale nonché ai criteri di sicurezza e riservatezza dettati dall’AIPA 
e dalle attuali norme di legge. 
 

6.7. STRUTTURE NON ASSISTENZIALI DEL CEO 

 
1) Unità di Ricerca Preclinica  
Tale unità deve essere costituita da laboratori di ricerca di base e preclinica attrezzati 
per la realizzazione di programmi di ricerca che prevedano l’ utilizzo delle tecnologie 
più moderne di biologia cellulare e molecolare. Inoltre, è necessario un adeguato 
stabulario per il corretto mantenimento degli animali di laboratorio necessari per la 
sperimentazione preclinica di nuovi trattamenti. Tale unità svolge il compito 
fondamentale di realizzare un proficuo programma di “translational research”, che 
prevede la stretta collaborazione tra ricercatori di base e ricercatori clinici.  
Tale obbiettivo è possibile soltanto in un Centro oncologico integrato, in cui vi è una 
stretta collaborazione tra le varie figure professionali e in cui alcuni ricercatori 
possiedono, come avviene nei centri oncologici più avanzati dei paesi anglosassoni, 
competenze sia di ricerca di base sia di ricerca clinica. 
 
2) Unità per la sperimentazione clinica.  
Tale unità ha il compito, indispensabile per un CEO, di proporre, programmare e 
permettere il coordinamento centralizzato di tutti i programmi di ricerca clinica 
effettuati secondo le regole della cosiddetta “Good Clinical Practice”. A tale scopo è 
necessario l’allestimento di un centro informatizzato di raccolta, adeguata 
conservazione ed elaborazione statistica dei dati relativi agli studi clinici.  
La realizzazione di tale unità operativa è indispensabile anche per il raggiungimento di 
un altro obbiettivi prioritario per un CEO: il coordinamento e/o la partecipazione a studi 
clinici controllati multicentrici ad alta priorità in collaborazione con altre Istituzioni 
Oncologiche. 
 
3) Unità di epidemiologia e prevenzione Oncologica  
Tale unità ha il compito di integrare completamente le attività del CEO con le attività di 
rilevamento epidemiologico e di prevenzione previsti dalla Piano Oncologico Regionale 
ed organizzate nella Rete per la Prevenzione Oncologica coordinata dal Centro Regionale 
per la Prevenzione Oncologica (CRPO). 
 
4) Strutture per attività didattiche e di formazione 
I CEO dovrebbero provvedere alla realizzazione di aule dotate dei più moderni sussidi 
audiovisivi e di una biblioteca dotata di riviste, testi scientifici e di più stazioni 
informatizzate con terminali pc collegati direttamente a banche dati di interesse 
oncologico, in modo da permettere al personale del Centro, agli studenti, ai dottorandi, 
agli specialisti un rapido e continuo aggiornamento professionale e scientifico.   
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6.8. ORGANIZZAZIONE DEL PERCORSO DIAGNOSTICO-TERAPEUTICO DEL CEO 

 
Si tratta di un modello che sostanzia nella “presa in carico” del Paziente il filo 
conduttore della propria filosofia, che è comune, tra l’altro, all’intera Rete Oncologica. 
La presa in carico vuole essere: 
 
• globale, al Paziente deve essere garantita l’assistenza alla sua condizione patologica 

in tutte le dimensioni, mediche, sociali, psicologiche; 
• estesa all’intero percorso, il cui inizio è individuabile con l’esordio ed il 

riconoscimento della patologia e la cui conclusione è data dall’esito finale della 
stessa (risoluzione/decesso); 

• trasversale alle unità operative aziendali (territorio/ospedale) e alle aziende del 
Centro di Eccellenza, in modo da garantire un collegamento fra i diversi tratti del 
percorso: dal medico di medicina generale all’accesso allo specialista, alle strutture 
che effettuano esami clinici e diagnostico-strumentali, alle unità di terapia 
(medica/chirurgica) e di assistenza palliativa e di supporto, all’assistenza domiciliare 
nelle diverse forme (ADI, Hospice, RSA, OD) il più vicino possibile al luogo di 
abitazione abituale; 

• continua, nel senso che deve garantire il supporto, senza interruzioni di continuità, 
al Paziente affetto da patologia oncologica, durante tutto l’arco spazio-temporale 
del suo percorso; 

• stabile, in quanto deve rappresentare un punto di riferimento fisso per il Paziente; 
• permanente, 24 ore su 24. 
 
 
I vantaggi di questo approccio sono i seguenti: 
 
• Assicura un approccio multidisciplinare; 
• Assicura una eguale possibilità di accesso a trattamenti di qualità conforme agli 

standard scientifici riconosciuti indipendentemente dall’Azienda/Struttura che attua 
la “presa in carico”; 

• Assicura l’effettuazione di trattamenti a domicilio (o il più vicino possibile al luogo di 
residenza abituale del Paziente) al fine di migliorare l’accessibilità ai servizi e 
salvaguardare i legami familiari e sociali che costituiscono un fattore importante 
dell’intero percorso diagnostico-terapeutico; 

• Evita la frammentazione dell’offerta sostituendosi al Paziente nella ricomposizione 
dei vari tasselli dell’organizzazione; 

• Rappresenta un forte momento di dissuasione alla fuga verso l’esterno dei Pazienti 
oncologici; 

• Governa la presenza del privato accreditato, evitando che il Paziente entri senza 
regole nel circuito dell’attrazione dell’offerta; 

• Consente di ragionare sul bisogno espresso, con il vantaggio di ricercare 
l’appropriatezza dell’ambito di cura; 

• Evita duplicazioni di attività nel trattamento di uno stesso Paziente; 
• Riconduce la domanda all’interno delle strutture/territorio della ASL, garantendo 

prestazioni più vicine al domicilio del Paziente 
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Di sicuro, allo stato, dovrebbero rientrare in tale definizione di “Centri di Eccellenza 
Oncologica” le Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università “Federico II” e della SUN 
oltre ovviamente l’Istituto Nazionale dei Tumori”Fondazione Pascale”. 
Sarebbe auspicabile l’innesco di un sano meccanismo competitivo che porti ad un 
accreditamento all’eccellenza non solo formale o strutturale ( in ogni caso mai con una 
dotazione organica inferiore a 200 posti letto dedicati all’oncologia) capace di 
coinvolgere anche altre professionalità, pubbliche o private, universitarie o ospedaliere, 
purché coerenti con l’ottica regionale di programmazione delle risorse e della spesa 
sanitaria. 
 


