Il Progetto DMO in Oncologia
Obiettivi del progetto

• Descrivere le attuali modalità di gestione clinica ed assistenziale del paziente con carcinoma del colon retto.
• Identificare gli ambiti di miglioramento del percorso, approfondendo gli elementi epidemiologici, clinici,
organizzativi ed economici.
• Generare elementi quantitativi che supportino un confronto costruttivo all’interno del gruppo di lavoro
regionale per definire in modo condiviso le priorità di intervento per migliorare il percorso a parità di risorse.
I benefici attesi

Il percorso progettuale

• Approfondimento del percorso del paziente su
una patologia ad alto impatto sociale ed
economico.

Il progetto approfondisce il percorso del paziente oncologico
lungo le 7 fasi di prevenzione, diagnosi, stadiazione,
trattamento medico e chirurgico, follow up, riabilitazione
e cure di fine vita.
Il percorso progettuale si articolerà in tre passaggi:

1. Framework

• Identificazione di possibili aree di
miglioramento e ottimizzazione del percorso a
parità di risorse di sistema.

• Lettura trasversale dei PDTA di patologia ad
oggi rilevati nelle 23 Aziende Sanitarie della
Regione

A
B

• Definizione
dell’attuale
percorso
di
riferimento
del
paziente
con
CCR
(Framework di patologia)

• Partecipazione senza oneri: il progetto
beneficia di un finanziamento
incondizionato di Roche.

• Dott. Leone – Coordinatore GIC IRCC Candiolo

• Dott. De Paolis - Dir. Chirurgia Osp.
Gradenigo
• Dott. Santarelli –Chirurgia Prof. Fronda Città
della Salute e della Scienza di Torino
• Dott. Spandre –Gastroenterologia Osp.
S.Martini
• Bip. - Responsabile del progetto
• Roche S.p.A Sponsor del progetto
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Il percorso del paziente con CCR
Programma di screening standard
ASL
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Programma personalizzato di sorveglianza
Sigmoidoscopia

Programma di screening
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Ricerca sangue occulto fecale (SOF)

Popolazione
Se il test è positivo

In caso di
sintomi

MMG

Specialista

Oncologo

Anamnesi
(inclusa familiare)

Chirurgo

2. Storia personale polipo adenomatoso del colon-retto
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Anatomopatologo

Se malattia
resecabile

Intervento chirurgico
in urgenza

Diagnosi clinica

TAC addome

Terapia medica
oncologica

Se non resecabile

Avvio percorso di stadiazione

TAC addome e torace

Test genetico
RAS e BRAF

Biopsia

Radiografia addome diretto

Oncologo

Colonscopia
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4. Storia personale malattia infiammatoria cronica (malattia Crohn)

Per i tumori del retto: esplorazione rettale

Gastroenterologo

NEOPLASIA DEL COLON
Ecografia epatica

3. Storia personale carcinoma del colon retto

Colonscopia totale

Accertamenti
diagnostici

Anamnesi

1. Storia familiare neoplasia colo-rettale o polipi adenomatosi
(sindrome di Lynch o FAP)

Endoscopista

Gastroenterologo

Accertamenti
diagnostici

Pronto
Soccorso

In caso di
eventi acuti





Popolazione ad
alto rischio

NEOPLASIA DEL RETTO
Ecografia tran/
ecoendoscopia

RX torace

TAC addome e
torace

RM addome
inferiore e pelvi

In caso di metastasi

STADIO cI-cII-cIII

3Chirurgo

STADIO cIV

4

Trattamento chirurgico

STADIO cIII

Team multisciplinare
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STADIO pIII

Oncologo

Chemio
perioperatora

Chemioterapia neoadiuvante +
Target theraphy*

4

Basso rischio Alto rischio
Test molecolare
MSI

Intervento chirurgico
Chemioterapia
postoperatoria

Chirurgo

Intervento
chirurgico

Esame dei linfonodi e stadiazione patologica

Continuum of
care

STADIO pIII

Palliativista
FOCUS
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MMG

Esame clinico
Marker CEA
TC addome
Ecografia epatica
Oncologo

Funzione urologica

MMG
Psicologo
Oncologo

STADIO IV - Tumore metastatico

Esami ematochimici
Colonscopia
TC torace
Dieta-esercizio fisico

Definizione percorso riabilitativo

Psicologo

Funzione fecale

ADI

Definizione strategia palliativa e assistenziale
Criteri di accesso
1. non efficacia CH;
2. limitazione autonomia;
3. sopravvivenza < 3 mesi
MMG
Psicologo

STADIO pII

3 STADIO pI

Oncologo

Chemio adiu. +

OncologoTarget theraphy*

Neoplasia del colon
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4

Trattamento chirurgico

Chirurgo

Esami e ristadiazione

Oncologo

Chemioterapia adiuvante

Oncologo

Chemio-radio
neoadiuvante

Non resecabile

Potenzialmente resecabile

5

STADIO pII

STADIO cI

Definizione strategia clinica

Radioterapista

Inizialmente resecabile

Esame dei linfonodi e stadiazione patologica

STADIO pI

STADIO cII

Team multisciplinare

5

Definizione della strategia clinica in relazione all’obiettivo curativo o palliativo

ADI
ASL

UVM
Hospice

Chemioterapia adiuvante

FOLLOW-UP

• Dott. Massucco – Chirurgia ASL CN1

…

RIABILIT
AZIONE

• Dott.ssa Ferraris – Assessorato alla Salute
Regione Piemonte

• Valutazione del loro potenziale impatto sulle
dimensioni
rilevanti
per
la
Regione
(economiche, organizzative e sociali).

…

…

PREVENZIONE

• Dott. Bertetto - Direttore Rete Oncologica
Piemonte e Valle d’Aosta

…

DIAGNOSI

Coordinato dalla Dott.ssa Racca, Coordinatrice
del Gruppo di lavoro Colon-Retto della Rete e
Responsabile Colorectal Cancer Unit-Oncologia
1 Città della Salute e della Scienza di Torino, il
tavolo multidisciplinare riunisce:

3. Identificazione priorità di azione
• Identificazione degli ambiti di ottimizzazione
…
dell’attuale gestione del processo.
…

STADIAZIONE

Il gruppo di lavoro

• Lettura critica dei risultati.

TRATTAMENTO

• Un accordo di riservatezza tutela l’Ente da
qualunque utilizzo non autorizzato dei dati e
delle evidenze progettuali.

• Raccolta e analisi dei dati regionali relativi
alle prestazioni ospedaliere, ambulatoriali,
farmaceutiche, di ADI, riabilitazione e
hospice.

FOLLOW-UP

• Bip è partner indipendente qualificato
nell’analisi e l’ottimizzazione dei percorsi di
patologia, forte del modello proprietario di
Disease Management Optimization (DMO)
sviluppato e testato su un numero ampio di
patologie rilevanti.

2. Analisi Clinico–Epidemiologica
• Definizione di KPI (ad oggi identificati 25
indicatori chiave) per analizzare il percorso
paziente su parametri di efficacia ed
efficienza.

RIABILIT
AZIONE

Le Garanzie per la Regione

CURE DI FINE VITA

• Possibilità di confronto tra le modalità di
gestione del percorso tra le diverse Aziende
Sanitarie della Regione.

Neoplasia del retto
MMG
Esame clinico
Rettoscopia
Psicologo
Marker CEA
Colonscopia
Oncologo
RX Torace
TC torace
Ecografia epatica/TC
Dieta-esercizio fisico
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