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INTRODUZIONE (obiettivi e finalità, metodologia adottata) 
 
Il Day Service o PACC è un modello di assistenza specialistica ambulatoriale utilizzato per gestire 
casi clinici complessi attraverso diverse visite specialistiche, esami strumentali e prestazioni 
terapeutiche che coinvolgono più professionisti. 
Con il Day Service si favorisce la presa in carico del paziente e l’integrazione delle diverse 
professionalità, attraverso la gestione coordinata, da parte dell’ambulatorio di riferimento dei diversi 
processi assistenziali, a partire dal momento della prenotazione sino all’erogazione delle visite 
specialistiche e diagnostiche ed eventuali interventi terapeutici o chirurgici, organizzati in modo tale 
da limitare il tempo di attesa, il numero degli accessi e ottimizzando e razionalizzando l’insieme delle 
risorse messe a disposizione. 
L’adozione del decreto commissariale ad acta n. 35 del 08/08/2017, avente ad oggetto “Interventi 
tesi a migliorare l’appropriatezza organizzativa dei Ricoveri Ospedalieri: “Linee guida per 
l’attuazione dei percorsi ambulatoriali complessi e coordinati (PACC)” richiede una revisione degli 
attuali modelli organizzativi al fine di garantire il trasferimento di un notevole numero di ricoveri 
effettuati in regime ordinario e diurno in attività assistenziali erogate in regime ambulatoriale. 
 
I PDTA (Percorsi diagnostici terapeutici assistenziali) rappresentano l’iter che i pazienti seguono, 
quando entrano in contatto con una struttura sanitaria, per risolvere un problema di salute. 
I Percorsi non corrispondono ad un singolo episodio di ricovero o prestazione specialistica 
ambulatoriale o ospedaliera e, tanto più, non sempre si esauriscono all’interno della struttura sanitaria 
in cui ha preso origine.  
I PDTA sono la sommatoria di processi eterogenei sanitari e assistenziali di prevenzione, diagnosi, 
trattamento e follow up, di natura differente sotto il profilo professionale, organizzativo e logistico. 
La ridefinizione e riscrittura dei percorsi offre la possibilità ad una Azienda Sanitaria, attraverso una 
revisione dei suoi modelli organizzativi, di individuare e realizzare la migliore sequenza temporale e 
spaziale possibile, sulla base delle conoscenze tecno-scientifiche e delle risorse professionali e 
tecnologiche a disposizione, delle attività da svolgere per risolvere i problemi di salute del paziente.  
 
Obiettivo del presente progetto è quello di individuare e definire un possibile modello organizzativo 
che sia in grado di garantire il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal decreto commissariale 
innanzi citato e relativo al trasferimento di un gran numero di ricoveri ospedalieri in ambiente 
ambulatoriale, utilizzando, laddove applicabile, la metodologia adoperata per i PDTA. 
In tal modo oltre al conseguimento dei principali obiettivi connessi al miglioramento gestionale 
(incremento dell’appropriatezza organizzativa e riduzione dei costi per ricoveri ospedalieri), si coglie 
l’opportunità per revisionare gli attuali processi assistenziali in una ottica di deospedalizzazione. 
 
Metodologia adottata: 
Di seguito vengono descritte le metodologie utilizzate per la realizzazione dei PDTA e per le modalità 
di erogazione tramite i PACC. 
 

A. I PDTA si caratterizzano per la realizzazione dei Percorsi Ideali e di quelli Praticabili. 
Per la elaborazione dei PDTA relativi al Percorso Ideale e Praticabile e la loro 
implementazione, comunemente si utilizza il “Ciclo di Deming”. Il ciclo di Deming o anche 
detto ciclo di PDCA, acronimo di Plan–Do–Check–Act, in italiano "Pianificare - Fare - 
Verificare – Agire”, è un metodo di gestione iterativo che si sviluppa in quattro fasi utilizzato 
per il controllo e il miglioramento continuo dei processi, tra cui quelli sanitari. 
 
Una volta definito il Percorso Ideale, questo viene successivamente contestualizzato nella 
realtà aziendale al fine di individuare e definire il Percorso Praticabile o di Riferimento. In 
sintesi: 
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- Il Percorso Ideale: indica la miglior sequenza temporale e spaziale di attività da svolgere 
per risolvere i problemi di salute del paziente sulla base delle evidenze scientifiche; 

- Il Percorso Praticabile o di Riferimento: corrisponde ad un percorso Ideale, calato nella 
realtà operativa, ovvero è un Percorso di riferimento (Ideale) reso compatibile con le 
attuali conoscenze tecnico-scientifiche, le risorse organizzative, professionali, 
tecnologiche ed economiche a disposizione della struttura sanitaria. 
 

In altri termini il Precorso Praticabile altro non è che una situazione migliorata, nel breve 
termine, sulla base del principio di "ciò che si può realmente fare".  
Quando il Percorso Praticabile viene eseguito o è eseguibile su base routinaria senza 
eccezionali sforzi per l'organizzazione, diventa un Percorso che può nuovamente essere 
oggetto di revisione e il Ciclo di Deming nuovamente riprende. 

 
B. I PACC in realtà costituiscono una molteplicità di prestazioni ambulatoriali, tra loro integrate 

e coordinate, di tipo medico, chirurgico e diagnostico che devono essere erogate in regime 
ambulatoriale per la risoluzione di specifiche problematiche assistenziali in luogo del ricovero 
ospedaliero.  
Per individuare il modello organizzativo e le prestazioni da erogare tramite i PACC si ritiene 
utile procedere ad una reingegnerizzazione dei processi assistenziali. Ci si vuole riferire in 
particolare ad una reingegnerizzazione degli episodi di ricovero da trasferire in ambiente 
ambulatoriale. 
E’ chiaro che l’alta variabilità delle decisioni cliniche da parte dei professionisti nella scelta 
delle attività da porre in essere per la risoluzione delle diverse problematiche cliniche 
costituisce un elemento di difficoltà, ma di contro è anche vero che per molte situazioni 
cliniche esistono forti evidenze scientifiche per la diagnosi, cura e terapia o ancora specifiche 
linee guida. 
Una volta mappate le diverse attività assistenziali caratterizzanti uno specifico episodio di 
ricovero, con individuazione dei principali processi assistenziali e sottoprocessi, si provvede 
ad una riscrittura di processi assistenziali al fine di garantirne la loro effettuazione in ambiente 
ambulatoriale, mettendo in atto, nel contempo, i cambiamenti organizzativi richiesti e 
monitorando e valutando i risultati. 
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Analisi dell’ambiente esterno (focus sulle problematiche) e analisi dell’ambiente 
interno (criticità della struttura oggetto di indagine e della realtà da analizzare) 

SWOT Analysis 
 
Analisi ambiente esterno: 
Attualmente le Aziende Sanitarie sono chiamate a perseguire una molteplicità di obiettivi regionali e 
aziendali. Ci si riferisce in particolare (si riportano unicamente quelli più prevalenti): 

- agli obiettivi previsti dal menzionato DCA n. 35/2017, avente ad oggetto “Interventi tesi 
a migliorare l’appropriatezza organizzativa dei Ricoveri Ospedalieri: “Linee guida per 
l’attuazione dei percorsi ambulatoriali complessi e coordinati (PACC)”; 

- agli obiettivi stabili dai Programmi Operativi (Piano di rientro regionale) con particolare 
attenzione agli indicatori e adempimenti contenuti nella griglia lea (livelli essenziali di 
assistenza); 

- a quelli relativi alla fase attuativa degli atti aziendali; 
- a quelli contenuti nei Piani di efficientamento sia sul versante economico che su quello 

assistenziale (indicatori di esito); 
- e non per ultimo a quanto stabilito dal decreto commissariale n. 34 del 08/08/2017 avente 

ad oggetto: “Interventi per l'efficace governo dei tempi e delle liste di attesa. Obiettivi per 
gli anni 2017 e 2018”. 

 
Analisi ambiente interno: 
Le Aziende di contro incontrano una serie di difficoltà a causa: 

- continuo incremento della domanda sanitaria a causa dell’allungamento della vita e 
conseguente emersione delle malattie croniche (transazione epidemiologica) con 
incremento della richiesta di assistenza domiciliare, territoriale e ambulatoriale; 

- continuo incremento dei costi assistenziali a causa di farmaci e tecnologie innovative; 
- necessità di adeguare, ammodernare e rivisitare le strutture aziendali al fine di renderle 

idonee alle nuove funzioni e ai nuovi modelli organizzativi-funzionali; 
- necessità di adeguare le dotazioni di personale delle diverse Unità Operative in particolare 

a quelle dell’area critica; 
- necessità di rispettare i vincoli economici-finanziari 

 
SWOT ANALYSIS  

 
ANALISI INTERNA 

Punti di Forza Punti di Debolezza 
Nuovo Atto Aziendale Difficoltà nella gestione della domanda sanitaria 

connessa alla transazione epidemiologica 
Definizione degli obiettivi ai Direttori 
Generali in linea con la programmazione 
regionale e aziendale. 

Adeguamento strutturale e organizzativo alle 
nuove modalità di erogazione delle cure. 

Avvio delle procedure di reclutamento Carenza personale 
Competenza e qualità professionale del 
personale aziendale. 

Vincoli economico-finanziari 

ANALISI ESTERNA 
Opportunità Minacce 

Piano di rientro Piano di rientro 
Piano di efficientamento DM 21/06/2016 Sotto finanziamento SSR 
Nuova programmazione ospedaliera e 
territoriale DCA 33/2016 e DCA 99/2017 

Quadro normativo in continua evoluzione 
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Proposta e ipotesi progettuale (aree di intervento, modalità organizzative e di 
intervento, analisi del processo e delle fasi, tempi e costi di realizzazione, flow chart) 
 
I PDTA rappresentano una sequenza di attività assistenziali complesse, multiprofessionali e 
multidisciplinari, che contestualizzano, a livello Aziendale e in relazione alle risorse disponibili, le 
raccomandazioni e le Linee Guida riconosciute a livello nazionale e/o internazionale, per specifiche 
condizioni cliniche e categorie di pazienti. 
Di norma sono attuati da più UUOO / nodi della rete dei servizi in un arco di tempo prolungato, nei 
diversi regimi assistenziali ( ricovero diurno e/o ordinario, ambulatoriale). 
 
La scelta di utilizzare l'espressione di "percorso diagnostico terapeutico assistenziale" per definire la 
tematica in esame è stata orientata da due fondamentali motivazioni: 
1) il termine "percorso", più di altri termini, rende ragione sia dell’esperienza del cittadino/paziente, 
sia dell'impatto organizzativo che lo strumento dei PDTA può avere nella realtà aziendale che lo 
utilizza. 
2) i termini "diagnostico", "terapeutico" e "assistenziale" consentono di affermare la prospettiva della 
presa in carico attiva e totale - dalla prevenzione alla riabilitazione - della persona che ha un problema 
di salute, per la gestione del quale, spesso, diventano necessari interventi multi professionali e 
multidisciplinari rivolti in diversi ambiti come quello psico-fisico, sociale e delle eventuali disabilità. 
In tal senso i Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali rappresentano la contestualizzazione di 
Linee Guida, relative ad una patologia o problematica clinica, nella specifica realtà organizzativa di 
un'azienda sanitaria, tenute presenti le risorse ivi disponibili. I PDTA sono quindi modelli locali che, 
sulla base delle linee guida ed in relazione alle risorse disponibili, consentono un'analisi degli 
scostamenti tra la situazione attesa e quella osservata in funzione del miglioramento della qualità. I 
PDTA sono, in pratica, strumenti che permettono all'azienda sanitaria di delineare, rispetto ad una 
patologia o un problema clinico, il miglior percorso praticabile all'interno della propria 
organizzazione. Quando si costruisce un PDTA risulta fondamentale indicare il suo ambito di 
estensione, qualificandolo come PDTA ospedaliero e/o PDTA territoriale. Quando un PDTA descrive 
il processo relativo a un problema di salute nella sua gestione sia territoriale sia ospedaliera è possibile 
parlare di Profilo Integrato di Cura (PIC), percorso orientato alla continuità, all'integrazione e alla 
completezza della presa in carico. 
 
La progettazione e ancor di più l’implementazione di un PDTA mette in luce la corresponsabilità tra 
i diversi professionisti e l’interdipendenza tra strutture organizzative nelle performance di presa in 
carico del malato: così come vi è un condizionamento della fase terapeutica in ragione della diagnosi, 
vi è una relazione di influenza tra le scelte adottate dai professionisti coinvolti in tali attività e tra le 
modalità di funzionamento delle strutture organizzative in cui tali fasi si svolgono. 
Il terreno di gioco dei PDTA coinvolge sia la dimensione manageriale sia quella professionale delle 
cure, promuovendo il confronto tra i principali portatori di interesse delle questioni manageriali (dai 
responsabili di struttura complessa alle direzioni delle aziende fino al livello regionale) e i 
professionisti medici (Bueton and Roland, 1999) 
 
La realizzazione di un PDTA passa attraverso specifiche fasi che si rifanno al noto Ciclo di Deming: 
analisi, riprogettazione, gestione del cambiamento e monitoraggio. 
Spesso le progettualità aziendali sui PDTA rappresentano l’occasione per mettere in discussione i 
luoghi e le pratiche di cura e assistenza allo scopo di rivedere le relazioni tra i diversi saperi e le 
differenti strutture di offerta, ponendo l’accento sia sulla riconfigurazione delle rete di offerta 
territoriale sia sul rafforzamento delle forme di coordinamento tra professionisti con diverse clinical 
competencies. (Compagni et al., 2010) e tra la dimensione sanitaria e socio sanitaria della presa in 
carico. 
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Fasi Progettuali: 
 
I Fase: Costituzione del Gruppo di lavoro  
 
II Fase: Scelta del problema di salute  
 
La scelta della problematica di salute, clinico organizzativa, da affrontare per la costruzione di un 
PDTA deve basarsi, secondo criteri di priorità, sull’analisi dei bisogni, analisi che deve essere 
contestualizzata in ogni realtà organizzativa. 
La ricognizione dell’esistente consiste nel raccogliere informazioni relative a come, attualmente, sono 
gestite le situazioni clinico organizzative del problema sanitario oggetto del PDTA. La ricognizione 
dell’esistente è pertanto mirata alla descrizione ed alla rappresentazione di quanto effettivamente 
succede ad un “paziente tipo” nel suo percorso di diagnosi e/o di terapia e/o assistenza nella specifica 
organizzazione aziendale e/o del SSR. 
 
Al fine di realizzare in tempi brevi un modello operativo si è colta l’opportunità di utilizzare il PDTA 
di recente elaborato ed in fase di attivazione dall’Asl NA 3 Sud (Allegato 1). 
Su tale percorso si è provveduto ad individuare la metodologia precedentemente descritta con 
l’obiettivo precipuo di definire sia le prestazioni sanitarie che possono essere erogate in regime 
ambulatoriale attraverso i PACC, sia quelle erogabili in regime di ricovero extra PACC. 
 
Nell’ambito del PDTA definito dalla ASL NA3 Sud sono state individuate, tramite l’analisi dei 
processi, le prestazioni che possono essere erogate in ambiente ambulatoriale attraverso la modalità 
del Day Service. In particolare: 

- Esami di laboratorio; 
- Colonscopia con o senza sedazione e relativa biopsia; 
- Esame istologico; 
- Esami ulteriori individuati dal Case Manager. 

Esami di Follow post intervento chirurgico. 
 
III Fase: Formazione del personale.  Per le aziende sanitarie il capitale umano è un punto di forza, su 
cui far leva per garantire la qualità delle prestazioni sanitarie e la propria crescita. La Formazione e 
l'Addestramento rappresentano gli strumenti principe che si usano per migliorare le competenze. 
L'Addestramento ha come obiettivo di aumentare le competenze sia attraverso materiale didattico sia 
attraverso l'esperienza concreta, quindi operativamente, di skill chiare e definite. 
La Formazione invece è orientata a infondere nei soggetti la capacità di padroneggiare le situazioni 
anche non conosciute e la creazione di nuove skill. 
Le attività di formazione devono garantire la piena flessibilità al fine di consentire l’utilizzo delle 
risorse umane in diversi contesti aziendali. 
Quindi, la sfida della formazione è quella di coniugare professionalità, specializzazione e flessibilità. 
 
IV Fase: Identificazione e misurazione degli indicatori di monitoraggio in particolare quelli relativo 
all’ambito ospedaliero e territoriale: 

- numero di dimessi; 
- tasso di ospedalizzazione; 
- case mix; 
- tempi di attesa; 
- costi per l’assistenza ospedaliera; 

 
- numero di prestazioni ambulatoriali; 
- numeri di PDTA attivati; 
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- numero di PACC eseguiti; 
- tempi di attesa; 
- costi per l’assistenza ambulatoriale. 

 
V Fase: Valorizzazione economica del modello organizzativo proposto. In considerazione dell’analisi 
dei processi da mettere in atto si propone come modello l’Activity Based Costing per la valutazione 
dell’impatto economico in quanto potrebbe fornire i dati sull'effettiva incidenza dei costi associati a 
ciascun prodotto e ciascun servizio. 
 
VI Fase: Simulazione della implementazione del modello organizzativo, comprensivo dei processi di 
formazione per gli operatori (fase pilota). 
 
Risultati Attesi: 
 
Si riportano di seguito i principali risultati attesi:  

a. Miglioramento dell’appropriatezza organizzativa attraverso una riduzione degli accessi ai 
ricoveri ospedalieri a vantaggio di una gestione ambulatoriale delle patologie elegibili; 

b. piena integrazione della multiprofessionalità e multidisciplinarietà; 
c. riduzione della variabilità clinica ed organizzativa; 
d. miglioramento della integrazione e della continuità assistenziale; 
e. revisione dei processi assistenziali; 
f. riorientamento delle responsabilità; 
g. riduzione dei costi ospedalieri 
h. riduzione del tasso di ospedalizzazione e miglioramento degli indicatori di performance. 

 
 
Riflessioni Conclusive: 
 
Il progetto rappresenta il frutto dell’impegno del gruppo di lavoro che ha partecipato al presente 
progetto.  
Il mandato e l’obiettivo del gruppo di lavoro è stato quello di individuare criteri chiari, semplici, 
univoci ed il più possibile sintetici per la definizione e la costruzione di un modello di PDTA 
applicabile alle nuove modalità erogative dei PACC.  
In particolare si evidenzia che per i PACC più critici o per quelli di maggior impatto sul cittadino o 
ancora a maggior costo conviene individuare chiari e dettagliati PDTA. Infatti tale modalità permette 
di agevolare e velocizzare i tempi della reingegnerizzazione dei processi assistenziali e il 
trasferimento di tali attività in regime ambulatoriale.   
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Flow chart PDTA  dei tumori del colon e del retto 
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ALLEGATO 1 

   

Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA)  dei tumori del colon e 

del retto attivato per pazienti residenti nell’area di  

riferimento della ASL Napoli 3 sud 

Contesto epidemiologico 

Il Tumore del colon retto rappresenta, in Italia ed in Campania, il terzo tumore per incidenza nei maschi ( dopo 

polmone e prostata)  ed il secondo nelle femmine ( dopo mammella). Nella ASL Napoli 3 sud il Registro 

Tumori rileva un numero medio annuo di circa 630 nuovi casi di tumori del colon retto, di cui 350 nei maschi 

e 280 nelle femmine, ed un numero medio di 328 decessi all’anno per lo stesso tumore, di cui 124 nei maschi 

e 104 nelle femmine. IL tasso di incidenza è tutt’ora più basso in entrambi i generi rispetto ai tassi espressi dal 

POOL dei Registri Tumori Italiani con un tasso, nei maschi di 53 contro 63,6 del Pool e nelle femmine di 34,2 

contro il 39,6 del Pool ( tassi standardizzati per 100.000 sulla popolazione europea) Anche i tassi di mortalità 

sono più bassi in entrambi i generi rispetto al Pool dei Registri Tumori italiani, ma con un differenziale 

significativamente più basso rispetto al differenziale rilevato tra i tassi di incidenza: maschi - 19,1 contro 22,6 

del Pool,        femmine - 11,7 contro 13,7 del Pool ( tassi standardizzati per 100.000 sulla popolazione europea). 

Il trend temporale dei tumori del colon retto , osservato nell’ASL Napoli 3 sud per il periodo 1997/2013, è in  

aumento in entrambi i generi con una crescita annua di circa il 3%, nei maschi e l’1,3% nelle femmine. Il trend 

temporale dei tumori del colon retto è l’unico trend, rispetto a tutti gli altri tumori, che va in controtendenza 

rispetto ai trend nazionali; infatti il trend nazionale per il tumore del colon retto è, dal 2006, in netto 

decremento, con una diminuzione annua del 7% nei maschi e del  4% nelle femmine; ciò significa che entro i 

prossimi cinque anni i tassi di incidenza  della ASL Napoli  3 sud ( e della Campania) si allineeranno a quelli 

italiani. Il diverso andamento dei trend temporali di incidenza è dovuta unicamente all’attivazione, e corretta 

gestione nell’Italia centro settentrionale, dello screening organizzato di popolazione per il tumore del colon 

retto, gestione che in Campania, non è altrettanto efficace. Lo screening del colon retto, infatti, con 

l’individuazione oltre che di cancri in fase iniziale anche di lesioni precancerose, modifica non solo la 

sopravvivenza ma anche l’incidenza, riducendola negli anni. 

In merito alla valutazione epidemiologica del tumore del colon retto e ad una analisi anche valutativa delle 

misure messe in atto da un sistema sanitario per far fronte a tale patologia, l’indicatore principe utilizzato per 

valutare l’efficienza di un sistema sanitario in ambito oncologico è la sopravvivenza per cancro; ciò perchè la 

sopravvivenza è un indicatore di esito complessivo riferito all’intero sistema  diagnostico – terapeutico su base 

regionale. 
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Esso valuta infatti complessivamente la tempestività, la qualità e l’equità dei servizi dedicati, esprimendo gli 

esiti legati sia al grado di anticipazione diagnostica, con conseguente livello  di  stadiazione  della malattia, 

che gli esiti derivati dalle modalità di presa in carico dei pazienti, oltre che di  gestione delle fasi successive 

della malattia, lungo l’intero percorso assistenziale. Purtroppo  l’ultima monografia della Associazione Italiana 

Registri Tumori “ La sopravvivenza dei pazienti oncologici in Italia ( Epidemiologia &Prevenzione – suppl. 1 

numero 2 aprile 2017) rileva che la Regione Campania  si colloca tra   le regioni italiane con la più bassa  

sopravvivenza dei tumori del colon retto. Alla base di tale dato, drammatico per i pazienti, vi sono due 

elementi: lo screening del colo retto tutt’ora poco efficace, per una adesione significativamente bassa tale da 

non impattare l’andamento della malattia sul territorio  e la polverizzazione dei percorsi diagnostico- 

assistenziali successivi alla diagnosi iniziale. Tale frammentazione ha un nefasto effetto, oltre che sulla qualità 

dei servizi di diagnosi e cura erogati, sulla mancata presa in carico multidisciplinari dei pazienti, anche sui 

costi sanitari (duplicazione ricoveri ed esami, allungamenti liste di attesa)  

Contesto legislativo – amministrativo 

1. Con Decreto n. 98 del 20.09.2016 del Commissario ad Acta, la Regione Campania sancisce 
l’istituzione della Rete Oncologica Campana (ROC) e ne delinea la programmazione, le modalità di 
esecuzione ed i tempi di recepimento per le aziende sanitarie operanti sull’intero territorio regionale 
campano. Con tale Decreto si è: 

 Istituito la Rete Oncologica Campana utilizzando, a tal fine, il modello operativo del 
Comprhensive Cancer Center Network così come individuato dalla Conferenza Stato-Regioni 
n.144 del 30.10.2014; 

 individuato come nodi della rete i Centri Oncologici di Riferimento Polispecialistici (CORP), 
quali aggregati funzionali di Unità Operative Complesse, Semplici, Dipartimentali aventi 
come mission aziendale l’Assistenza al paziente oncologico attraverso la messa a sistema ed 
il potenziamento dell’offerta oncologica aziendale; 

 indicato, all’interno dei CORP, la costituzione di Gruppi Oncologici Multidisciplinari 
(GOM), quali punti interfacce responsabili della Presa in Carico del Paziente e della 
definizione  di PDTA tumori specifici; 

2. già nel 2012, con specifiche delibere  del Direttore Generale ASL NA3 Sud del Direttore Generale 

INT Pascale, fu  adottata una convenzione tra la ASL NA3 Sud e l’Istituto Nazionale dei Tumori 

“Fondazione G. Pascale” per le attività clinico-scientifiche di terzo livello di screening per le neoplasie 

del colon-retto. 

3. Nell’ambito di tale contesto amministrativo e di rapporti interistituzionali, in data 28/12/2016 è stato 

stipulato un protocollo di intesa tra la ASL Napoli 3 sud e l’Istituto Nazionale Tumori Fondazione 

“G:Pascale” di Napoli finalizzato  all’attivazione e gestione congiunta dei percorsi diagnostico clinici 

dei pazienti affetti da tumori del colon retto e residenti nel territorio di riferimento della ASL Napoli 

3 sud. 
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Percorso Diagnostico Terapeutico  Assistenziale dei tumori del colon e del retto 

(PDTA) 

Obiettivo del PDTA è la presa in carico multidisciplinare  del paziente con tumore del colon retto e 

l’interazione  delle attività di carattere diagnostico – terapeutiche svolte a livello territoriale, da strutture 

ed operatori dell’ASL  Napoli 3 sud, con attività di tipo stadiativo – terapeutico e di follow up svolte  

dall’INT di Napoli. Presupposto basilare dello stesso PDTA è la definizione di “ CHI FA – COSA – 

QUANDO – COME”  

In tale ottica il protocollo definisce: 

1. carichi di lavoro; 

2. modalità di accesso nel PDTA;  

3. modalità e tempi delle varie fasi operative; 

4. gruppo di lavoro coinvolto; 

5. formazione del personale; 

6. verifiche periodiche 

1. Il Registro Tumori della ASL Napoli  3 sud stima, al gennaio del 2017,  un numero di circa 420 nuovi casi 

di tumori annui del  colon  e circa 215 del retto. Il percorso sanitario di tali pazienti è attualmente 

frammentato e gestito da numerose (oltre 100)  strutture diagnostiche ed assistenziali distribuite  sia sul 

territorio regionale che extraregionale; finalità della attivazione del PDTA è anche quella di contrastare 

tale frammentazione proponendo ai pazienti un  percorso diagnostico assistenziale di riferimento in ambito 

regionale. 

2. Viene  istituita la funzione  di Case Manager  del PDTA. E’ questa una figura nuova che costituisce il 

vero snodo dell’intero PDTA. Tale funzione infatti,  espletata da due infermieri dedicati con  sede 

operativa in ambienti dedicati dell’Istituto Pascale,  rappresenta l’interfaccia tra i centri di colonscopia ed 

i MMG con il Gruppo Oncologico Multidisciplinare e dovrà  curare anche  tutti gli aspetti organizzativi  

delle prestazioni da erogarsi al paziente all’interno del PDTA; il Case Manager dovrà operativamente 

guidare il paziente lungo tutte le diverse fasi operative previste dal percorso indicato per lo stesso paziente.  

Per le richieste di  prenotazioni di presa in carico dei pazienti da parte del GOM  è stata attivata  una linea 

telefonica dedicata operativa dal lunedi al venerdi dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

 

3. Viene costituito il Gruppo Oncologico Multidisciplinare (GOM) interaziendale, già formalizzato 

nell’ambito della convenzione.  Il GOM  è costituito  da operatori, sia del Pascale  che dell’ASL Napoli 3 

sud, delle diverse discipline  richieste per  la gestione del PDTA del colon e del retto ed  è coordinato 
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dall’oncologo medico identificato dal  Pascale. IL GOM si riunisce con cadenza bisettimanale presso lo 

stesso istituto per: 

 effettuare la presa in carico multidisciplinare  iniziale del paziente; 

 valutarne  le specifiche esigenze  in relazione alle caratteristiche   del tumore  ed alle 

condizioni cliniche; 

 definire le successive fasi del percorso che potranno essere riferite sia ad ulteriore definizione 

della stadiazione  del tumore che al trattamento dello stesso; (vedi allegato 5 – stadiazione, 

trattamento e follow up). 

La costituzione congiunta di un GOM interaziendale risponde alla necessità di coinvolgere e rendere partecipi 

anche gli operatori aziendali degli indirizzi diagnostici e delle scelte terapeutiche di volta in volta indicate per 

i pazienti. 

4. Diversi sono gli scenari diagnostico -clinici –terapeutici attraverso i quali é stato ipotizzato l’accesso al 

PDTA: 

4.1 Screening con ricerca di Sangue Occulto nelle Feci  (F.I.T.) per Persone asintomatiche;  

4.2 Diagnostico/ Stadiativo per persone con sospetto di patologia  oncologica colon-rettale; 

4.3 Terapeutico per Persone con neoplasia colon-rettale accertata; 

4.4 Follow-up per Persone con patologia colon-rettale pregressa. 

4.5 Terapia antalgica  

4.1.1 Screening con ricerca di Sangue Occulto nelle Feci  (F.I.T.) per Persone asintomatiche- Lo 

screening dei tumori del colon retto è già attivo sul territorio dell’ASL Napoli 3 sud  e già prevede 

la gestione del terzo livello chirurgico presso il Pascale: con tale protocollo lo screening viene 

identificato come via di accesso prioritaria  nel PDTA dei pazienti, con formalizzazione delle 

modalità e  tempistiche  delle procedure definite e già attualmente seguite dal coordinamento 

aziendale dello screening.  

4.1.2 Presso la ASL Napoli 3 sud già sono identificati due centri per colonscopie da screening, situati 

rispettivamente presso i presidi Ospedalieri di Torre del Greco e di Pollena Trocchia. Tali centri di 

endoscopia hanno, preliminarmente all’attivazione del PDTA, condiviso  le procedure relative  alla 

esecuzione delle colonscopie, in linea con le indicazioni internazionali delle società scientifiche di 

riferimento; tale condivisione è stata anche formalizzata attraverso la stesura di un protocollo 

operativo aziendale, di riferimento anche per gli altri centri di endoscopia aziendali. 

4.1.3 Un paziente con FIT positivo (test fecale immunochimico) viene in tempo reale prenotato  dal 

Coordinamento aziendale screening per praticare un esame di colonscopia presso uno dei due 

centri, preferibilmente quello territorialmente più vicino; 

4.1.4 L’esame colonscopico dovrà essere praticato entro 21 giorni dalla prenotazione  nel rispetto di 

procedure  formalizzate e condivise dai responsabili dei due centri . 
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4.1.5 I pazienti con colonscopia negativa per patologia oncologica rientrano nel percorso screening; 

4.1.6 I pazienti con colonscopia positiva per lesione vengono sottoposti  a resezione/biopsia della lesione  

che viene inviata all’UOC di Anatomia Patologica della ASL Napoli 3 sud; contestualmente il 

paziente viene anche prenotato  presso il Case Manager per la presa in carico multidisciplinare da 

parte del Gruppo Oncologico Multidisciplinare (GOM); 

4.1.7   La richiesta di prenotazione viene acquisita dal “Case Manager”  e la stessa consulenza viene 

fissata, contestualmente alla richiesta,  entro 3 giorni dalla richiesta stessa;  

4.1.8 Il referto dell’esame di anatomia patologica  dovrà pervenire, per via telematica,  entro 15 giorni 

dalla ricezione del materiale di resezione/bioptico sia ai responsabili del  centro di colonscopia che 

al Case Manager, e da questo trasmesso al  GOM. 

4.2.1 I due centri di colonscopia per screening oltre a tale attività svolgono anche colonscopie di tipo 

ambulatoriale, su richiesta dei MMG, per i pazienti non afferenti allo screening; in aggiunta a tali 

centri è stato identificato un ulteriore centro di colonscopia ambulatoriale presso il presidio 

Ospedaliero di Nola;  

4.2.2 Per i pazienti non afferenti allo screening l’ingresso  nel PDTA è mediato dal proprio Medico di 

Medicina Generale (MMG); questi, in presenza di sospetto diagnostico clinico prenota il paziente 

per una colonscopia  presso uno dei tre centri identificati,  preferibilmente quello territorialmente 

più vicino. È  stato stilato un apposto documento destinato ai MMG in cui vengono indicate le 

condizioni cliniche che possono orientare per un sospetto di cancro del colon retto; la stesura di 

tale documento è stata ritenuta opportuna per meglio orientare i medici nella identificazione dei 

sospetti ed evitare il rischio di una paralisi del PDTA per inserimenti inappropriati . 

4.2.3 Successivamente a questa fase, le procedure, gli standard operativi e le tempistiche di realizzazione 

delle prestazioni seguono  le stesse modalità già definite per i pazienti provenienti dallo screening. 

4.3.1 L’accesso al PDTA di pazienti  con neoplasia colon-rettale già accertata attraverso  percorsi esterni 

al PDTA stesso, viene mediato  dal proprio MMG; questi contatta il Case Manager per prenotare il 

paziente per  una presa in carico da parte del GOM;  anche in questo caso la consulenza viene 

fissata, contestualmente alla richiesta,  entro 3 giorni dalla richiesta stessa;  

4.3.2 Il follow up dei pazienti viene gestito dal GOM in relazione alle diverse caratteristiche presentate 

dalla patologia  ed alle specifiche condizioni  cliniche dei pazienti. 

4.4 L’assistenza con terapia antalgica sarà garantita sia dal Pascale, per procedure interventistiche di tipo 

acuto, sia dalla ASL Napoli 3 sud per il trattamento del dolore cronico (vedi seguito) 

5 Viene stabilito il tempo che dovrà intercorre dalla presa in carico del paziente fino al momento della 

erogazione del trattamento Tale tempo, sia che il trattamento sia chirurgico che medico o radioterapico, 
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non dovrà essere superiore alle quattro settimane;  i trattamenti erogati dovranno essere allineati alle 

linee guida europee delle Associazioni  Scientifiche di riferimento. 

6 I trattamenti  di chirurgia e radioterapia definiti dal GOM saranno garantiti dal Pascale che li  erogherà 

presso le proprie strutture entro i tempi previsti;   

7 Il trattamento di chemioterapia  definito dal GOM con utilizzo di protocolli standard,  sarà garantito, entro 

i  tempi previsti, presso i centri di oncologia della ASL Napoli 3 sud; il coinvolgimento delle strutture di 

oncologie territoriali è stato mirato a due obiettivi: non congestionare il Pascale con prestazioni che 

possono essere erogate sul territorio con i medesimi standard di qualità indicati, rendere un servizio più 

vicino alla residenza dei pazienti, riducendo i loro disagi e migliorandone la qualità di vita.  

8 Possibili trattamenti di chemioterapia con protocolli avanzati che utilizzino farmaci ad alto costo o trials 

clinici, saranno erogati, entro i  tempi previsti, presso il Pascale; tale indicazione mira a rendere 

maggiormente efficiente il percorso nell’ambito del sistema regionale. 

9 Per la  gestione della terapia antalgica sono stati previsti  due livelli di operatività: 

9.1 procedure interventistiche di tipo acuto; tali procedure saranno garantite dal Pascale su 

attivazione del case Manager;  

9.2 terapia antalgica per il trattamento del dolore cronico; tali prestazioni saranno erogate 

dalle UO di Terapia del dolore e Cure Palliative della ASL Napoli 3 sud; le prestazioni 

potranno essere erogate sia  in regime ambulatoriale che domiciliare; in questo caso il paziente 

esce dal PDTA del colon retto ed entra nel sistema aziendale dell’Assistenza Domiciliare 

Integrata. L’affidamento iniziale del paziente alle UO territoriali sarà curato dal Case Manager 

che avrà cura di affidare il paziente all’UO territorialmente più vicina alla residenza del 

paziente. 

10 Attività di formazione. 

Il Decreto commissariale istitutivo della Rete Oncologica Regionale, in relazione al volume di attività 

chirurgiche svolto dalle strutture ospedaliere regionali nel triennio 2013/2015 relativamente ai tumori del 

colon retto, ha individuato quali strutture di riferimento solo quelle che hanno trattato  una media annuale 

di 50 pazienti con tumore del colon e 30 con tumore del retto. In considerazione che nessuno dei presidi 

Ospedalieri Aziendali ha raggiunto nel periodo indicato tale casistica annuale, gli stessi presidi non 

potranno, come da decreto commissariale, trattare chirurgicamente pazienti con tumore del colon retto, se 

non per situazioni di urgenza. In tale contesto uno degli obiettivi del PDTA è quello di favorire la 

formazione degli operatori che operano presso le  strutture aziendali in modo da acquisire in un periodo 

triennale, l’expertise sufficiente alla gestione dei tumori del colon retto. D’altra parte uno dei compiti  

propri degli IRCCS è la conduzione di attività di formazione. E’ stato quindi condiviso con il Pascale, 

nell’ambito del PDTA, un piano di formazione rivolto ai chirurghi che operano nei presidi ospedalieri 

della ASL Napoli 3 sud e finalizzato ad aumentare le loro  conoscenze, teoriche e pratiche, relativamente 

ai trattamenti chirurgici  dei tumori del colon retto. Il piano di formazione si svolgerà attraverso lezioni 
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frontali, attività ambulatoriali ed accessi in sala operatoria per dimostrazioni tecniche relative ad interventi 

programmati. Con il Dipartimento di Chirurgia addominale del Pascale ed i chirurghi dei PO aziendali, 

verranno condivise le modalità  organizzative del corso stesso. 

11 Verifica periodica delle attività 

Uno degli aspetti qualificanti delle attività dio programmazione è la verifica nel tempo del raggiungimento 

degli obiettivi attraverso la valutazione di indicatori di processo e di esito; data inoltre la novità assoluta 

in ambito regionale dell’attivazione di un PDTA, oltre a piccoli aggiustamenti in corso d’opera sono 

previste verifiche sistematiche periodiche delle attività; la prima di tali verifiche è prevista a sei mesi dallo 

start up; dalle analisi e  verifiche potranno scaturire, se necessario, le opportune rimodulazioni delle 

procedure attivate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


