
 
L’oncologia fa rete 

Il 20 ottobre, presso il Ministero della Salute, AIOM e CIPOMO, con il patrocinio di Age.na.s., hanno fatto il 

punto sullo stato di implementazione delle reti oncologiche nel nostro Paese e presentato un documento di 
indirizzo che ne definisce i principali requisiti. Un modello organizzativo di riferimento, funzionale alla 
sostenibilità del Sistema sanitario e all’uniformità di offerta delle cure oncologiche, ma ancora troppo poco 
diffuso 

La sostenibilità del Sistema sanitario passa attraverso il modello organizzativo delle reti oncologiche regionali 
quale presupposto per razionalizzare le risorse economiche, tecnologiche e professionali e  
per garantire a tutti i pazienti un’equità di accesso alle migliori cure. L’organizzazione reticolare, che si 
orienterà sempre più verso il modello CCCN - Comprehensive cancer care network (come indicato nel 

“documento tecnico di indirizzo per ridurre il burden del cancro” del 30-10-2014), è insomma considerata 
oggi la risposta “ideale” ai bisogni del paziente oncologico.  

Come strumento di appropriatezza, le reti oncologiche rappresentano quindi un obiettivo fondamentale per 
il nostro Paese che ad oggi, tuttavia, ha visto realizzato solo in parte, nonostante il concetto di rete sia 
rintracciabile nelle disposizioni normative di oltre quindici anni fa, evolvendo, da ultimo, nel più recente 

decreto ministeriale n. 70 del 2 aprile 2015 (Regolamento recante la  definizione degli standard qualitativi, 
strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza  ospedaliera).  
 

Sono solo sei le Regioni dove il network è attivo - Piemonte, Lombardia, Toscana, Trentino, Umbria e Veneto 
-  seppure declinato in modi diversi (così come “fisiologicamente” diversi sono i modelli di governance nei 

differenti contesti territoriali) e non pienamente rispondente ai requisiti minimi che identificano le reti.  

 

Un segnale positivo, però,  arriva da altrettante Regioni - Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, 
Sicilia e Alto Adige – dove le reti sono “in corso d’opera”, manifestando alcuni degli elementi caratterizzanti, 

ma scontando altresì forti ritardi su punti basilari, come ad es. l’individuazione a livello regionale dei percorsi 
diagnostici-assistenziali (PDTA) o la multidisciplinarietà dell’assistenza attraverso l’istituzione di gruppi 

specifici per patologia (è il caso del Lazio). In queste Regioni si sta lavorando per ridurre il divario tra gli 

obiettivi enunciati - magari da Giunte che già alla fine degli anni ’90 indicavano nel piano oncologico regionale 
finalità all’avanguardia per l’epoca, come nel caso del Friuli Venezia Giulia, che le ha raggiunte solo in parte - 
e la loro effettiva realizzazione. Divario in alcuni casi riconducibile alla mancanza di un ruolo “trainante” della 

politica o di un dialogo tra le istituzioni, o a una fase di rimodulazione dei progetti in corso alla luce dei Piani 
di rientro e dell’adeguamento alle direttive del DM 70 (come per la Sicilia). La mancanza di finanziamenti 
specifici ed il rapporto con le direzioni aziendali costituiscono altre criticità sollevate (è il caso della Liguria, 
ma non solo). 

Mancano invece all’appello Abruzzo, Campania, Calabria, Basilicata, Marche, Molise, Puglia e Sardegna. 

Nonostante l’esistenza di delibere regionali e documenti istitutivi, segno di una volontà politico-istituzionale, 
qui la costituzione di una rete è ancora di fatto sulla carta, anche se riconosciuta dagli stessi professionisti 

come indispensabile. E’ il caso ad esempio della Calabria e dell’Abruzzo che, caratterizzate da un forte 
fenomeno di migrazione sanitaria, vedono nell’istituzione di una rete efficiente lo strumento per ridurre 

questo fenomeno, restituendo ai pazienti fiducia nella realtà regionale di appartenenza.  
Al di là delle peculiarità delle singole realtà, la convinzione che la rete possa contribuire a razionalizzare il 

sistema dal punto di vista economico e a migliorare la qualità dell’assistenza ai pazienti, è generalizzata. In 
alcuni casi, manca tuttavia la capacità politica di riconoscere e superare (spesso attraverso scelte drastiche e 
“impopolari”) uno stato di inefficienza organizzativa, che nel frattempo, però, chiede il suo pesante tributo in 
termini di “anni  di vita  persi”. 
 



 
 

 

Piani di rientro, paralisi amministrativa, mancata definizione di responsabilità e competenze, possono 
rappresentare altre criticità. Così come la presenza di conflittualità interne, di autonomie aziendali, di 

localismi, ma anche un certo grado di diffidenza, non portano i professionisti ad accettare il “gioco di rete”, 
dove la massimizzazione della propria prospettiva deve cedere il passo alla massimizzazione della prospettiva 

del nuovo soggetto (la rete appunto), e le spinte collaborative bilanciare quelle competitive, come ha spiegato 
Valeria Tozzi di CERGAS-Bocconi in apertura dell’incontro di ottobre su “Le reti oncologiche regionali: 
situazione attuale, problematiche, prospettive”. 

Un incontro voluto da AIOM e CIPOMO (Collegio Italiano dei primari Oncologi Medici Ospedalieri), con il 
patrocinio di Age.na.s. (Agenzia regionale per i Servizi Sanitari), non solo per fare il punto sull’attivazione di 

questo modello organizzativo, ma anche per presentare il nuovo documento che ne definisce alcuni criteri 
organizzativi di base e che intende porsi come un agile vademecum per tutte le Regioni. 

Al tavolo dei relatori, insieme a rappresentanti istituzionali e di AIOM, CIPOMO e Age.na.s, sono stati chiamati 

illustri clinici quali referenti delle diverse realtà regionali in cui operano. Un importante momento di confronto 

e di condivisione di esperienze, utile sia nell’ottica di un possibile “trasferimento” di buone pratiche dalle 
Regioni più “virtuose” a quelle dove il progetto rete è in divenire, sia in quella di iniziare un auspicato processo 
di uniformazione e condivisione tra le Regioni (per i PDTA, per gli indicatori di valutazione del grado di 
efficienza della rete, per la stessa terminologia utilizzata ad es. per i gruppi interdisciplinari). 

Il documento AIOM-CIPOMO- AGENAS 

Il documento promosso da AIOM e CIPOMO, con il patrocinio di Age.na.s, frutto della collaborazione tra 
professionisti e istituzioni, disegna le reti attraverso una serie di requisiti. Tra questi, come ha introdotto il 

presidente di Cipomo Maurizio Tomirotti, di particolare rilevanza è il fatto di prevedere, per la prima volta, il 

coinvolgimento di associazioni di pazienti e cittadini fin dalla fase di programmazione delle reti, e di un audit 
costante sulla qualità dei risultati e dell'offerta sanitaria. Fondamentale la presenza di una autorità centrale 

(Coordinamento oncologico regionale) che gestisca i collegamenti tra le diverse strutture, la pianificazione 

dell'uso delle risorse, la definizione e valutazione dei percorsi dei pazienti; e l'identificazione di punti di 
accesso alla rete distribuiti sul territorio e accreditati dalla rete stessa, che prendano in carico il paziente 

garantendogli una unica “regia” dell'intero percorso, in tutti i suoi passaggi.  
L'approccio multidisciplinare e di integrazione multiprofessionale è un'altra caratteristica basilare di questo 
modello organizzativo, che deve adottare percorsi di cura integrati e aggiornati periodicamente partendo 

dalle linee guida delle società scientifiche. Devono inoltre essere identificati centri di riferimento per le 
patologie ad elevata complessità, secondo il criterio della numerosità dei casi trattati e degli esiti, ma nel 
contempo si deve garantire la periferizzazione dei trattamenti per le patologie più diffuse, che devono essere 
gestite allo stesso modo in tutte le sedi, così da limitare gli spostamenti dei pazienti.  
Necessario, poi, il coinvolgimento dei servizi territoriali e dei medici di medicina generale nella 
programmazione del follow up, degli interventi riabilitativi e delle cure palliative. 

Il documento indica anche una serie di strumenti operativi necessari all'implementazione delle reti, come per 
esempio l'informatizzazione, indispensabile a facilitare il passaggio e la condivisione di informazioni sul 

paziente tra i “nodi” della rete, ossia tra i punti coinvolti nel percorso assistenziale, ma anche a “mettere a 
sistema” professionalità, competenze, esperienze, e a condividere protocolli e procedure. 

  



 
Le reti esistenti 

Piemonte 

A rappresentare forse il modello più evoluto, per “anzianità” ed efficacia, è la rete oncologica piemontese che 
nasce nel 2000 come progetto sperimentale, estendendosi poi alla Valle d'Aosta nel 2003 e divenendo infine 

nel 2012 un Dipartimento funzionale interaziendale e interregionale comprendente tutte le aziende di 
entrambe le Regioni. Punto nevralgico della rete piemontese sono i CAS, i centri di accoglienza e servizio, vera 

e propria regia e punto di riferimento per il paziente oncologico, che qui viene preso in carico da un medico, 
un infermiere e un amministrativo (ma sono coinvolti anche uno psiconcologo, un assistente sociale e le 
associazioni di volontariato). Il medico prescrive, in maniera personalizzata, gli esami previsti dai PTDA, 
l'infermiere si occupa della valutazione di eventuali problemi assistenziali, psicologici, sociali, relativi al dolore 

o allo stato nutrizionale ecc., mentre all'amministrativo è affidata l’assistenza “burocratica”, come per es. la 
prenotazione degli esami anche presso strutture diverse (sollevando così il paziente da questa incombenza), 

e della eventuale consegna del ticket 048 anche solo in presenza di forte sospetto clinico di patologia 
oncologica (dunque prima dell’accertamento istologico). 

Il criterio della multidisciplinarietà è soddisfatto dal GIC - Gruppo Interdisciplinare Cure (la governance della 

rete), che si occupa della stesura dei PTDA, della discussione dei casi clinici, degli indicatori e degli audit tra 
pari e che fa capo ad un unico referente per disciplina, responsabile, nei confronti della rete, della qualità 
delle prestazioni erogate. 

Nell’ambito del modello “Hub & Spoke” sono stati individuati i Centri di riferimento per tutte le patologie 
oncologiche sulla base del volume di attività appropriato, l’esperienza richiesta agli operatori, le tecnologie 

necessarie e la corretta modalità organizzativa. Per ciascuna patologia sono stati individuati indicatori di 
struttura, di processo e di esito per la misurazione degli interventi effettuati. 

Lombardia 

Si colloca in una cornice di continuità la programmazione sanitaria in ambito oncologico della Lombardia (che 
rappresenta il 20% della popolazione nazionale) dove già nel 1999 il Piano oncologico regionale istituiva i 

DIPO (Dipartimento oncologico provinciale), seguito nel tempo da diversi piani socio sanitari che hanno 

sempre posto al centro il concetto di rete, di continuità di cura e di legame tra ospedale territorio. La ROL 
(rete oncologica lombarda) viene avviata di fatto nel 2005 in fase “prototipale”, con l’istituto dei Tumori di 

Milano come ente attuatore, e successivamente consolidata nel tempo, fino ad arrivare ad uno degli ultimi 
progetti, quello del 2014, che vuole il network “managed”, passando da “rete di professionisti” a rete, 
appunto, governata, e prevedendo inoltre lo sviluppo di work package.  

Ragionare in termini di rete ha prodotto importanti risultati, permettendo, ad esempio, di consolidare le 
community di patologia, che hanno elaborato linee guida condivise, di diffondere informazioni sulle 
sperimentazioni, di confrontarsi con i dati epidemiologici. 

Il suo percorso di sviluppo prevede di lavorare su temi quale il nuovo piano oncologico, le terapie 

farmacologiche innovative, il monitoraggio dei PDTA, l’appropriatezza prescrittiva dei marcatori tumorali. Ma 

anche l’integrazione con le altre due reti esistenti in Lombardia: la REL (rete ematologica) e quella delle cure 
palliative.  

Da sottolineare l’impegno, fin dai primi anni di vita della rete, di realizzare una piattaforma informativa a 
livello regionale che permettesse di condividere la storia clinica del paziente e di facilitarne il percorso 
all’interno delle strutture territoriali. Obiettivo, però, parzialmente raggiunto. 

Trentino 



 
Lo sviluppo di un sistema informatizzato avanzato caratterizza invece la rete oncologica trentina, quale 
risposta ai problemi logistici legati alle distanze e alle caratteristiche orografiche della regione, che rendono 
difficoltosi gli spostamenti di clinici o pazienti. La piattaforma informatica diviene dunque il principale 
strumento per integrare e fare rete per la realtà trentina, contraddistinta da un modello organizzativo 

semplice, costituito da un centro, l’ospedale di Trento, e da sei ospedali periferici (“spoke”). Sviluppato a 
partire dal 2000 da un progetto ministeriale (progetto EOPR) per favorire la comunicazione tra ospedale e 

territorio, il Sistema Informatico Oncologico Unico si è sviluppato nel tempo dal punto di vista della tecnologia 
informatica consentendo una gestione totale e multidisciplinare del paziente mediante la cartella clinica 
informatizzata e il teleconsulto con gli ospedali periferici. Il sistema dialoga con l’anagrafe provinciale e il 

servizio territoriale. Ma anche con la farmacia ospedaliera per la gestione dei trattamenti chemioterapici, 
riducendo il rischio clinico, e con la Rete provinciale delle Cure palliative, che si sta sviluppando accanto a 
quella oncologica. 

Toscana 

Nel 2003 viene deliberata la creazione dell’Istituto Toscano Tumori come rete oncologica regionale, con la 
volontà di riunire in un unico sistema di governo i servizi di prevenzione, cura e ricerca in campo oncologico 
per offrire all’intera popolazione prestazioni omogenee ed efficaci. La rete nasce in questa regione nella 
convinzione che un network di istituzioni che dialogano tra loro rappresentino un valore aggiunto rispetto 
alla singola realtà, trovando nel concetto di equità e di omogeneità dell’offerta la sua ragion d’essere. A partire 
da tali presupposti le azioni compiute in questi anni a sostegno del progetto, caratterizzato da una costante 
collaborazione fra i professionisti e la politica, sono riconducibili ai temi di “valorizzazione della rete”, che ha 
visto nel tempo profilarsi azioni per la copertura delle zone carenti per l’oncologia, l’imposizione di un modello 
organizzativo comune in tutti i dipartimenti oncologici e la ricerca di omogeneità attraverso raccomandazioni 
cliniche condivise dall’intero sistema oncologico. A livello di infrastrutture e servizi, va evidenziato il sistema 
di multivideoconferenza (che vede tutta l’oncologia toscana darsi appuntamento ogni martedì per 
confrontarsi) e il call center per i pazienti (un numero di telefono unico attivo tutti i giorni). 
Le competenze sono distribuite tra ASL (accesso, presa in carico e avvio del percorso), Area Vasta e ITT 
(promuove le procedure di omogeneità e identifica le funzioni specifiche dei diversi nodi). Gli accessi diffusi 
sul territorio sono 25 ed è prevista la valutazione multidisciplinare obbligatoria attraverso i GOM (Gruppo 
oncologico multidisciplinare). Sono state identificate, per tutto il territorio toscano, unità di competenza 
specifica per alcune delle patologie più complesse. Oggi la rete toscana si è consolidata e prosegue il suo 
percorso di crescita, ma è necessario un salto di qualità, una transizione che passi attraverso la definizione di 
uno stato giuridico della rete. 

Veneto 

La ROV, rete oncologica veneta, nasce con delibera regionale nel 2013 ed il suo coordinamento è affidato 

all’Istituto Oncologico Veneto. Oltre al coordinamento, i livelli della rete prevedono un comitato scientifico, 
poli oncologici di riferimento (cinque quelli individuati dalla Regione Veneto nell’ambito del sistema Hub & 
Spoke), dipartimenti di oncologia clinica e gruppi oncologici multidisciplinari (GOM).  
Nell’ambito delle aree di attività della rete veneta, va sottolineata quella sui farmaci oncologici innovativi, per 
cui la Regione ha decretato la costituzione di un gruppo di lavoro multidisciplinare interno alla rete (vi 

partecipano anche associazioni di pazienti).  E’ stato elaborato un modello per la produzione di 
raccomandazioni evidence based (ne sono state formulate 48 da gennaio 2015) che, sulla base di un quesito 

clinico, prevede quattro livelli di valutazione da parte del panel: bilancio benefici-rischi, qualità delle evidenze 
scientifiche, individuazione di alternative terapeutiche, valutazione dei costi. I gruppi multidisciplinari 
caratterizzano anche l’attività relativa all’elaborazione dei PDTA (ad oggi ne sono stati completati cinque), 
recepiti e pubblicati con decreto dalla Regione Veneto a partire dai documenti elaborati dai gruppi di lavoro. 
Un’altra attività importante della rete si riferisce agli indicatori (di processo e di esito) per il monitoraggio 
dell’appropriatezza dei Percorsi diagnostici terapeutici. 



 
Su indicazione della Regione, anche la ROV sta attivando la cartella clinica informatizzata in ambito oncologico 
a livello regionale per la gestione del percorso diagnostico terapeutico del paziente, e si stanno attivando i 
punti di accoglienza della rete oncologica per poter rendere visibile ai cittadini il momento di presa in carico 
del paziente. 

Umbria 

La ROR (rete oncologica regionale dell’Umbria), organizzata secondo il modello Hub & Spoke, è stata attivata 

nel 2008 e coinvolge tutte le strutture sanitarie ospedaliere e universitarie della regione, realizzando così 
una vera integrazione. La costituzione della ROR è stata preceduta da scelte “propedeutiche” alla sua 
costituzione, come la nascita del primo gruppo multidisciplinare sul tumore alla mammella, su indicazione 
di una delibera del 2002, e l’istituzione di un centro di riferimento oncologico interaziendale tra il 2005 e il 

2008, precursore della rete. Peculiarità di grande rilievo è la presenza di un Registro Tumori regionale attivo 
dal ‘94 che può avere un notevole impatto sul lavoro futuro in termini di ricerca. 

L’implementazione della multidisciplinarietà in tutto il territorio regionale costituisce da sempre la spina 

dorsale della rete ed è oggi applicata in tutti gli ospedali della regione. L’integrazione operativa tra tutte le 
professionalità coinvolte nei GOM (Gruppi oncologici multidisciplinari) rappresenta uno dei punti di forza 
della rete umbra, così come l’interazione positiva tra le diverse figure che compongono il comitato di 

coordinamento: responsabili della programmazione regionale, oncologi, direttori sanitari. 

Un punto di debolezza, invece, può essere rintracciato nella mancanza di uno stato giuridico definito 

(rivendicato anche dalla rete toscana), ma anche nella presenza, in alcune aree, di autonomie aziendali non 
proprio in linea con lo sviluppo della rete.  
Sulla scia dell’esperienza trentina, anche la ROR si sta muovendo per la messa a regime di un programma 

gestionale informatico unico (ad oggi solo la chemioterapia è gestita in maniera adeguata dal punto di vista 
informatico). Ma tra i punti di maggior impegno ci sono anche i PDTA regionali e le Breast unit. 

Alto Adige 

Seppure annoverato tra le regioni in cui la rete è ancora “in fieri”, l’Alto Adige merita una menzione per la 
peculiarità del suo modello. Nato con delibera provinciale nel 2013, è incentrato sul sistema di 

certificazione, sullo strumento dell’audit e sul principio delle soglie minime al di sotto delle quali strutture e 

professionisti non sono abilitati ad erogare interventi di chirurgia oncologica (soglie minime professionali 
sono state definite anche sul versante diagnosi). Principi, questi, che hanno portato ad una importante 
riorganizzazione per la chirurgia oncologica altoatesina prevedendo l’esclusione delle strutture al di sotto 

della soglia, ossia non rispondenti agli standard richiesti. Alla base di questo modello l’importanza attribuita 
alla collaborazione interdisciplinare, alla specializzazione degli operatori e al confronto aperto e strutturato 
sulle performance quale garanzia per una migliore qualità di vita del paziente. Come recentemente 

dimostrato da alcuni studi tedeschi, la sopravvivenza di vita è superiore nei centri certificati rispetto a quelli 
che non hanno ottenuto una certificazione di qualità. Tutti i reparti e servizi devono pertanto avere una 
certificazione ISO e ogni anno vengono svolti audit interni ed esterni. 

I pilastri del modello sono i tumor board (gruppi interdisciplinari di patologia), il sistema degli indicatori 

(rispetto a criteri organizzativi, strutturali e tecnologici), la certificazione dei percorsi oncologici e le soglie 
per patologia (di struttura e professionali), stabilite sulla base del rapporto tra volumi erogati e maggiore 

speranza di sopravvivenza per il paziente e sul numero minimo di interventi che un chirurgo deve fare in un 
anno. In Alto Adige ogni paziente ha la certezza che nell’intervento chirurgico oncologico sia presente un 

operatore altamente specializzato abilitato a operare. 


