
All'incontro  tenutosi  in  data  28  marzo  2019  presso  la  sede  del  Dipartimento  di  Rete

Oncologica con i professionisti nominati dalle Direzioni Aziendali con cui concordare gli indicatori

necessari a effettuare le verifiche e il controllo della qualità delle prestazioni, modalità e tempi della

loro raccolta e l'organizzazione degli audit (adempimenti D.G.R. n. 51-2485 del 23.11.2015) , sono 

intervenute le seguenti Aziende rappresentate da:

ASL Città di Torino D'Alfonso Alessandra

ASL TO3 Battaglio Tiziana

ASL TO4 Scarcello Angelo- Rosato Lodovico

ASL TO5 Porrovecchio Rosario

ASL AL Leporati Massimo

ASL AT Ceccarelli Manuela (delegata da Bergese Bogliolo Patrizia) 

ASL NO Sarasino Daniela

ASL VC Riccio Federica

ASL CN1  Giachino Amistà Maria Teresa – Perlo Simona

ASL CN2 Vero Luciano – Gorga Elena

IRCCS Candiolo Zollesi Germana

Humanitas Gradenigo Tangolo Domenico

A.O. Alessandria Bellini Roberta – Drago Giovanna

A.O. Cuneo Dutto Antonella - Pozzo Manuela

A.O. Mauriziano Vitale Arianna

A.O.U. Città della Salute Scarmozzino Antonio- Giacomelli Sebastian

A.O.U Novara Capponi Andrea

A.O.U. San Luigi Paudice Alessandro

Dipartimento Bertetto Oscar – Viale Monica

CPO Piemonte Ciccone Giovannino – Pagano Eva
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La Direzione del Dipartimento inizia la riunione esplicitando che la raccolta degli indicatori non è

stato un lavoro facile, sia per i ritardi dovuti a problemi informatici sia per motivi organizzativi. Si

sottolinea la perplessità in merito alla qualità delle informazioni degli indicatori rispetto allo sforzo

che hanno fatto le Aziende per effettuare la raccolta dati.

Si illustra inoltre la decisione di non utilizzare i dati in modo pubblico per due possibili rischi:

 facile utilizzo scandalistico degli stessi (sopratutto se non si sono effettuati audit);

 protezione psicologica dei pazienti  in cui potrebbero insorgere stati  ansiosi o angosciose

preoccupazioni per non essere stati operati nell'ospedale appropriato.

Si pone inoltre un problema di carattere etico: non si può fingere che questi dati non esistano. E'

necessario decidere con quali modalità promuovere azioni locali di verifica e miglioramento anche

in collaborazione con la Rete.

Rispetto all'ordine del giorno si sono discussi i seguenti punti:

 Analisi della prima raccolta sistematica degli indicatori a livello aziendale e centrale (a

cura del dott. Ciccone e della dr.ssa Pagano)

 Discussione delle criticità riscontrate a livello delle singole aziende

Gli indicatori di struttura, processo ed esito hanno coinvolto 17 sedi tumorali (esclusi mammella,

ovaio, melanoma, sarcoma, sistema nervoso, testicolo) su un totale di 51 indicatori (39 di processo e

12 di esito), suddivisi in locali (rilevando dati aziendali) e centrali (dati amministrativi correnti in

merito alle SDO, alle prestazioni ambulatoriali e ai farmaci).

E' stata una raccolta riguardante un trimestre da ottobre a dicembre 2017; i dati sono stati restituiti

dai centri in un periodo da marzo a maggio 2018; la pulizia degli stessi è stata effettuata tra giugno

e agosto 2018 con la conseguente elaborazione del report ad agosto 2018.

INDICATORI LOCALI

Da una prima restituzione, le criticità riscontrate riguardano:

 grande eterogeneità delle Aziende;

 incongruenze  tra  il  numero  di  casi  su  cui  sono  stati  analizzati  gli  indicatori  e  quelli

realmente trattati;

 metodo di raccolta non sempre chiaro e compreso correttamente;

 periodo di raccolta troppo breve;

 troppe note aggiuntive eterogenee che complicano l'interpretazione del dato;

 dato aggregato per ASL: difficoltà nel verificare l'indicatore rispetto il singolo presidio;
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 alcuni  indicatori  hanno  un  dettaglio  clinico  tale  che  non  è  stato  utile  al  fine  della

misurazione della qualità delle prestazioni per il numero esiguo di casi trattati (es. indicatore

del tumore del corpo dell'utero pT1b con invasione degli spazi linfo-vascolari sottoposti a

brachiterapia post-operatoria).

INDICATORI CENTRALI DI PROCESSO

 buona standardizzazione del dato con una confrontabilità locale e nel tempo;

 potenziale rapidità di aggiornamento (legata alla disponibilità della banca dati);

 difficoltà o impossibilità di individuare interventi non chirurgici.

INDICATORI CENTRALI DI  ESITO

 richiede un aggiustamento dei dati dovuti alla complessità dei casi-mix in linea con i PNE;

 disponibili  dati  post-intervento  per  i  tumori  gastroenterici,  polmone,  vescica  e  sistema

nervoso;

 da  sviluppare  l'analisi  per  i  re-interventi  e  mortalità  per  altre  patologie  (fegato,  corpo

dell'utero, linfomi, leucemie).

 Decisioni sulle modalità con cui proseguire l'esperienza 

E'  necessario  decidere  se  ritenere  utile  la  raccolta  dati  locale  e  cosa  occorre  modificare  per

migliorarla, oppure orientarsi al solo utilizzo dei dati centrali arricchiti con nuovi flussi e servirsi

dei dati locali per la validazione.

Segue una discussione precisando che l'indicatore deve :

 essere valido per la misurazione del fenomeno che si vuole osservare;

 essere importante;

 essere facilmente rilevabile (ovvero tenere conto di quale lavoro comporta l'indagine);

 consentire di valutare nel tempo le modifiche (limitando il lavoro manuale della raccolta

dati) ed essere tempestivo nella restituzione del dato;

 garantire continuità e un buon grado di standardizzazione per comparabilità dei dati;

PROPOSTA:

 consolidare i flussi centrali;

 ridurre gli indicatori locali ad un numero limitato e significativo. Potrebbero essere singoli

fenomeni o indicatori di approfondimento correlati a quelli centrali;
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 continuare a monitorare localmente gli indicatori organizzativi (es. i tempi delle visite CAS

e GIC);

 analisi su terapie ambulatoriali.

Si decide di inviare i dati raccolti (locali e centrali) ai Referenti Indicatori, al momento da non

rendere pubblici, in quanto sono dati preliminari che riguardano solo un trimestre di attività , oltre

a presentare ancora  problemi metodologici di interpretazione.

Dipartimento interaziendale ed interregionale
Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta
A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino

Presidio Ospedaliero Molinette
C.so Bramante n. 88 – 10126 Torino

Segreteria tel 011/6336889 fax 011/6334901
           e-mail:   segreteria@reteoncologica.it   -   www.reteoncologica.it
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