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DOCUMENTO TECNICO DI INDIRIZZO PER RIDURRE IL CARICO DI 

MALATTIA DEL CANCRO 

 

• Il coordinamento di tutte le azioni che intervengono nella diagnosi, cura e 

assistenza al malato oncologico, sia in ospedale che nel territorio, è un 

nodo cruciale ed irrinunciabile ai fini del raggiungimento di livelli standard di 

qualità, corretta allocazione di risorse, e requisito fondamentale per 

consentire equità nell’accesso alle cure a tutti i cittadini.  

• Nell’ambito dell’assistenza al malato oncologico vanno considerati non solo 

gli aspetti clinici e psicologici della malattia, ma anche la riabilitazione e la 

gestione del percorso di cura 

• La gestione del percorso di cura richiama inoltre l’importanza di collegare 

in rete i diversi regimi assistenziali, per favorire l’integrazione e il 

coordinamento delle risorse 
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DOCUMENTO TECNICO DI INDIRIZZO PER RIDURRE IL CARICO DI 

MALATTIA DEL CANCRO 

 

  

                             Tabella 3.2  IL PERCORSO DEL MALATO ONCOLOGICO  

                                   CONTINUITÀ ASSISTENZIALE SUL TERRITORIO     

                          Azioni Programmatiche 

  

• Ottimizzare la gestione di percorsi diagnostico-terapeutici oncologici in tutte le loro 

fasi 

•    

 Integrare la Rete di Terapia del dolore, le Reti oncologiche e le Reti di cure palliative. 

•  ……… 

Intesa 30/10/14 DM 70 /20015 CANCON BU - RNTR 



Intesa 30/10/14 

• Proroga del «Documento tecnico  
di indirizzo per la riduzione del carico di  
malattia del cancro» (di cui all’Intesa 10/2/11)  

 

• Recepimento documenti prodotti su indicazione 
dell’Intesa del 10/2/11: 

– Guida per a costituzione di reti oncologiche regionali 

– Buon uso delle risorse in oncologia 

– HTA e oncologia 



Guida per le reti: differenti modelli 

Criteri di selezione 

• Struttura 

• Facilities 

• Casistica 

• Esiti 

 Fig. 1 Comprehensive cancer centre 
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Guida per le reti: differenti modelli 

 Fig. 2           Modello Hub & Spoke 
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Guida per le reti: differenti modelli 

 Fig. 3          Cancer Care Network (CCN) 

             Strutturazione di base  
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Guida per le reti: differenti modelli 

 Fig. 4           Comprehensive Cancer Care Network  

(CCCN)  
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• Ognuno di questi modelli può avere delle 

applicazioni interessanti in contesti diversi.  

• Comunque l’esigenza di, mettere insieme 

risorse disponibili ed un largo bacino 

d’utenza porta a privilegiare un modello 

tipo CCCN, che potenzialmente rende il 

sistema capace di una più razionale 

pianificazione sia di breve che di medio-

lungo periodo 

Guida per le reti: modello di riferimento 
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1. Dare risposta ai bisogni del paziente 

2. Potenziare e strutturare le collaborazioni inter-istituzionali 

3. Ottimizzare gli investimenti in alta specializzazione 

4. Aumentare la capacità del sistema di modularsi in base 

alla variabilità della domanda 

5. Aumentare la capacità di fornire informazioni al paziente e 

ai suoi familiari 

6. Perseguire la sostenibilità istituzionale delle reti 

(flessibilità) 

7. Perseguire la sostenibilità economica delle reti 

 

Guida per le reti: uguali obiettivi 
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Guida per le reti: uguali criteri 

I criteri sono letti nella chiave di ‘garantire’ per 

sottolineare la responsabilità (accountability) di cui 

il sistema sanitario è investito dalla società sul 

tema delicato della lotta al cancro, ai vati livelli: 

erogazione dei servizi, programmazione 

regionale, pianificazione nazionale 
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Adempimento LEA 

recepimento Intesa 30/11/14 

Abruzzo  
Basilicat

a 
Calabria 

Campani
a 

Emilia 
Romagna 

Lazio  Liguria 
Lombardi

a 
Marche Molise Piemonte Puglia Sicilia Toscana Umbria Veneto 

  SI SI     SI SI             SI SI SI 
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Linee progettuali 

Per gli obiettivi di PSN 



Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, 

tecnologici e 

quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera. 

• Il riequilibrio dei ruoli tra ospedale e territorio e una più adeguata attenzione 

alle cure graduate costituiscono oggi gli obiettivi di politica sanitaria verso cui i 

sistemi sanitari più avanzati si sono indirizzati per dare risposte concrete a nuovi 

bisogni di salute 

•  Il raggiungimento di tali obiettivi richiede di costruire un sistema basato, da un 

lato, sull'integrazione tra i servizi ospedalieri, dall'altro, con l'integrazione della 

rete ospedaliera con la rete dei servizi territoriali 

•  La programmazione regionale provvede alla definizione delle rete dei posti letto 

ospedalieri per acuti, attribuendo ai presidi ospedalieri pubblici e privati 

accreditati le relative funzioni (entro il limite di 3 posti letto per mille abitanti) 

• L'organizzazione secondo livelli gerarchici di complessità delle strutture 

ospedaliere che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo 

continuativo e diurno per acuti, tramite un modello in rete organizzato in base alle 

specificità di contesto 
– I presidi ospedalieri di I livello, con bacino di utenza compreso tra 150.000 e 300.000 abitanti 

– I presidi ospedalieri di II livello, con bacino di utenza compreso tra 600.000 e 1.200.000 abitanti 

•   
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well established CCCN-like elements 
at national level  

well established CCCN-like elements 
at regional level  

CCN-like elements implemented / 
to be implemented through cancer plan 

revision now ongoing  

CCC based cancer health organization 

did not respond 

a Survey by CANCON WP6 on 
Integration of Cancer Care Services in EU 

Cortesia C. Amati 

INT Milano 
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• A CCCN consists of multiple Units belonging to different Institutions dedicated to research, 

prevention, diagnosis, treatment, follow-up, supportive and palliative care and rehabilitation 

for the benefit of cancer patients and cancer survivors. 

 

• These Units  interact and have a formal agreement to work together in a programmatic 

and structured way with common governance, in order to pursue their goals more 

effectively and efficiently through collective synergies. 

 

• Within the CCCN the care of patients is the responsibility of inter-professional teams that 

are multi-disciplinary and tumour-specific. Each team or tumour management group works 

together for the benefit of patients with that particular type of tumour. 

 

• Within the CCCN all Units work together and adopt uniform standards of care for cancer-

specific pathways that are binding for the entire Network.   

 

• The CCCN promotes a uniform system of quality assurance; and a unified informatics 

system for optimal exchange of information. 

 

• The objective of a CCCN is to provide comprehensive cancer care to all the people living in 

a certain geographic area thus pursuing equality and the improvement of outcomes and 

quality. 
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• Caratteristiche di governance 

• Caratteristiche di merito 
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• Breast Units:  

– mono-tumore;  

– Fornito di un sistema equilibrato (ospedale-

territorio) di valutazione 

 • Rete Nazionale dei Tumori rari: funzionale  

 





  Which of the listed models does the national cancer 

network implemented in your country belong to (hub & 

spoke, ccc, cccn – other, specify)? 

IRELAND Similar to CCCN 

FRANCE Similar to CCCN 

GERMANY Three tier certification system consisting of tumorspecific 

networks (like Breast cancer centers = hub and spoke), 

Oncology centers (which treat a lot of tumorenitites under 

one roof = CCC) and Comprehensive cancer centers = 

Oncology centers with a focus on (translational) research 

and teaching. 

ITALY Region: Piemonte 

  

CCCN 

Region: Toscana 

  

CCCN 

Region: Emilia Romagna CCCN 

SPAIN Hub&spoke 

PORTUGAL CCCN 

HUNGARY CCCN 

BULGARIA In Bulgaria we have Comprehensive Cancer Centers and 

Specialized Oncological Hospitals for Active Treatment of the 

Patients which are public. All of these centers and hospitals 

are commercial companies. 

UK England has been divided up into geographic Cancer 

Networks which reflect patient flows across each region. 


