
 Time: 07/11/16    22:22 IL_MATTINO - NAZIONALE - 10 - 08/11/16 ---- 

10 Primopiano Martedì 8 novembre 2016
IlMattino

Dalla presa in carico al follow-up
il percorso degli ammalati pianificato
Non più di un mese per l’intervento

FrancescoLoDico

«La rete oncologica nasce dall’esi-
genzadicoinvolgeretuttiglispecia-
listiinquellachenonèsoltantouna
semplice svolta sanitaria, ma una
vera rivoluzione sociale e politica
che pone al centro l’interesse della
persona assistita, e intorno a lui
un’équipedimedicichiamatifinal-
mente a fare squadra, dopo anni in
cui sono prevalsi personalismi e re-
sistenze. Le best practices interna-
zionali lodimostranochiaramente:
la battaglia contro il cancro, qui in
Campania, si vince uniti, all’inse-
gna della condivisione di saperi e
competenze». Contro l’emergenza
tumori,AlfredoMarinellichiamale
eccellenze sanitarie della regione a
fare quadrato. Docente di Oncolo-
gia medica all’Università Federico
II, il professore è uno dei compo-
nentidellostafftecnicochehastila-
toil decretocheistituiscelarete on-
cologica campana. «Una sfida diffi-
cile - spiega - che richiede, al di là
delle nuove regole, un cambio di
mentalità».
Una sfida difficile, professore: la
Campania è la regione italiana
più colpita dal cancro, e quella
dove muoiono più persone. Da
che cosa dipende questa debacle?
«Fino a oggi la cura del cancro è
stata demandata nella nostra
Regione all’impegno di singoli
molto volonterosi o di specifiche
categorie professionali molto
diligenti. Uno schema che ha finito
con il premiare i personalismi, a
scapito di una presa in carico delle
patologie tumorali che fosse il più
possibile condivisa e omogenea sul
territorio. È un’impostazione che
ha prodotto scarsa collaborazione
e frammentazione dei servizi sul
territorio. E che ha finito con il
penalizzare le fasce più deboli e a
rischio della popolazione,
favorendo la migrazione sanitaria
verso altre realtà dove già da tempo
si lavora in staff».
Tutte le province della Campania

pullulano di
piccoli
ospedali che
dal 2013 al
2015 hanno
eseguito meno
di un
intervento
chirurgico per
tumore
all’anno. Ma
alcuni di questi
guardano
tuttavia con

perplessità alla rete oncologica.
Obiezioni fondate?
«Il decreto che istituisce il nuovo
network ontologico dimostra che
un miglioramento è necessario e
possibile sulla base dei numeri. I
troppi che hanno fatto resistenza
in passato hanno costretto i pochi
che si sono impegnati senza
risparmio a sacrifici immani. Il
network non penalizza nessuno, e
anzi offre a molti l’opportunità di
una crescita professionale. Inutile
continuare a cercare alibi. Di
fronte all’emergenza tumori della
nostra regione, occorre
un’assunzione di responsabilità da
parte di ciascuno di noi. Non può
più essere il paziente a girare
intorno ai medici. È ora che i
medici ruotino intorno al
paziente».

Il decreto istituisce in tal senso il
gruppo oncologico
multidisciplinare. Che cosa
cambia per l’assistito, rispetto al
passato?
«In sostanza cambia tutto.
L’oncologo, il chirurgo e il
radioterapista - e cioè le figure base
del gruppo - visiteranno il paziente
nello stesso momento, e ne
disegneranno l’intero percorso,
dal momento della presa in carico
al follow up. Per l’assistito è
un’autentica svolta: non sarà più
costretto a saltare di visita in visita.
E di certo risparmierà anche del
denaro, perché non sarà più
indotto a collezionare inutili
doppioni di visite ed esami,
condotti all’interno di percorsi
terapeutici troppo discrezionali,
che gli hanno impedito in molti
casi di usufruire dei servizi
migliori».
La rete oncologica vara a tal
proposito dei percorsi terapeutici
prestabiliti, che puntano su tempi
e procedure uguali per tutti. Ma
alcuni sostengono che l’eccessivo
sovraccarico dei centri abilitati
impedirà di snellire le procedure,
e anzi le ingolferà. È un rischio
fondato?

«Direi che è vero il contrario. Il
ricorso ai centri abilitati a trattare le
patologie tumorali di cervice,
colon-retto e mammella potrà
decongestionare le condizioni
assistenziali di molti ospedali dove
oggi ci si imbatte in una
saturazione di spazi e posti letto.
Istituire un canale privilegiato per
talune patologie, consentirà di
fluidificare i
tempi d’attesa».
La rapidità è
essenziale
nell’ambito
degli
screening, che
in Campania
registrano un
ritardo negli
ultimi anni. La
conseguenza è
che si
generano
molte diagnosi
di malattia in fase più avanzata.
«È un tema fondamentale.
Incentivare gli screening significa
poter giungere a una diagnosi in
tempi più celeri, e, specie nel caso
del tumore alla mammella, salvare
gran parte dei pazienti. A regime, il
decreto ci consentirà di ridurre
anche i tempi di diagnostica e
stadiazione e quello degli eventuali
interventi chirurgici. Vogliamo
offrire a ciascun paziente il meglio
delle competenze e delle
tecnologie oggi disponibili nella
nostra Regione, e nel minor tempo
d’attesa possibile. Il fenomeno
della migrazione sanitaria in altre
regioni, va ridotto perché
rappresenta una sconfitta. Specie
in un campo così delicato come
quello oncologico, la Campania
può e dev’essere in grado di offrire
il meglio ai suoi assistiti».
Il progetto della rete oncologica
dovrà probabilmente fare i conti
con alcune resistenze. Non teme
che il progetto alla lunga possa
essere boicottato nella prassi?
«C’è una differenza di particolare
rilievo rispetto ad altri
comportamenti che sono stati
assunti in passato. Il network che
abbiamo costruito per la
Campania, prevede che siano
abilitati al trattamento delle
patologie tumorali per ora in
oggetto, soltanto i centri di prima e
seconda fascia. Il gruppo
oncologico multidisciplinare si
assume la responsabilità di tutti gli
atti terapeutici ai quali il cittadino
ha diritto. L’emergenza che si trova
a dover contrastare la nostra
Regione, non è più rinviabile. Un
cambio di mentalità, che è insieme
assunzione di responsabilità
professionale, sociale e politica,
oltre che utile, è doveroso».
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Tempicertistabilitidaprotocollibendefi-
niti,uguali per tutti i pazienti,e impronta-
ti sulle indicazioni delle più moderne li-
nee guida. I Pdta (i percorsi diagnostico
terapeutici assistenziali) rappresentano
uno degli aspetti più innovativi della nuo-
va rete oncologica varata con il decreto
del commissario alla Sanità Polimeni il 20
settembre.

Le nuove regole prevedono che - una
volta avviato l’iter su iniziativa del medico
di base o di uno specialista operante nel

pubblicoo nel privato - il pazientesia pre-
so in carico dal Gom (un gruppo medico
oncologico di specialisti) attivo in un cen-
tro abilitato che dovrà rispettare le tempi-
stiche prestabilite. La prima visita verrà
erogata presso la struttura sanitaria entro
7 giorni lavorativi. Ed entro 15 giorni dalla
prima visita dovrà essere completata la
stadiazione del tumore. Nel caso in cui
unadiagnosicito-istologicacertanonfos-
se stata ancora eseguita prima della presa
in carico da parte del Gom, la procedura
diagnostica dovrà essere attuata entro 21
giorni dall’atto della presa in carico.

I Pdta stabiliscono inoltre che il referto
cito-istologico dovrà essere reso disponi-
bile entro 14 giorni dall’intervento. Se la
diagnosi è condotta all’interno del centro
di II livello, sarà cura del Case manager
(ossial’infermieredesignatodalGomspe-
cialistico)prenotareentro7giornidalladi-
sponibilitàdell’esamecitologico/istologi-

co una nuova visita per la definizione del
successivo percorso di cura o follow-up.
Nel caso in cui la procedura sia condotta
invece in un centro esterno, sarà cura del
paziente, del medico di base o di un altro
specialista di riferimento prenotare una
nuova visita, che dovrà essere erogata en-
tro 7 giorni lavorativi.

Una volta completata la stadiazione, il
gomdovràpianificareilprosieguodelper-
corso clinico. L’eventuale intervento chi-
rurgico sarà effettuato presso la struttura
o un altro centro abilitato per la specifica
patologia tumorale entro 20-30 giorni dal
completamento della fase diagnosti-
ca-stadiativa. La diagnosi citologica/isto-
logica definitiva del tumore dovrà essere
resa disponibile entro 14 giorni dall’inter-
vento. L’inizio di un’eventuale chemiote-
rapia o altra terapia dovrà avvenire entro
30-60giornidall’intervento chirurgico.La
rete prenderà in carico anche pazienti già
sottopostiadintervento pressoaltre strut-
ture non aderenti alla rete; in tal caso il
paziente sarà preso in carico dal Gom, e
sottoposto alla prima visita entro 7 giorni.
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I benefici
Ogni caso sarà seguito
da un team di medici
specialisti compresenti
alle visite: stop a esami
inutili e doppioni

ile ntervistedel Mattino

L’assistenza

L’emergenza
Finora hanno prevalso
frammentazione
e personalismi: la rotta
va invertita con linee
uniformi e condivisione

Il caos ospedali
sul Mattino

Sul nostro giornale
di domenica scorsa,
l’allarme tumori in
Campania, regione
più colpita d’Italia:
troppi ospedali
inefficienti e sprechi
dietro il gap con il
con le altre regioni.
A sanare il deficit
la nuova rete
oncologica varata
da Joseph Polimeni

Tempi garantiti: prima visita entro 7 giorni

ROC
la nuova rete oncologica campana

*Centri che rientrano in fascia I o II per almeno una delle patologie
interessate: colon – retto – mammella – cervice

CENTRI DI I E II FASCIA ABILITATI ALLA PRESA IN CARICO
DEI PAZIENTI ONCOLOGICI*

IRCCS Fondazione Pascale
AOU Federico II
Ospedale Evangelico Villa Betania
Casa di Cura Mediterranea
AO Cardarelli
Ospedale Buonconsiglio Fatebenefratelli
AOU Seconda Università degli Studi di Napoli (SUN)
IRCCS - Fondazione Pascale
AO Cardarelli
AO Ospedale dei Colli - V.Monaldi
AOU Federico II
AOU Seconda Università degli Studi di Napoli (SUN)
IRCCS - Fondazione Pascale
AO Ospedale dei Colli - V.Monaldi
Casa di Cura Villa Bianca

NAPOLI

AO Sant'Anna e San Sebastiano

Caserta (CE)

PO S.G. Moscati

Aversa (CE)

AO Moscati
Casa di Cura Malzoni Villa dei Platani

Avellino (AV)

Casa di Cura Santa Rita

Atripalda (AV)

AOU San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona

Salerno (SA)

Casa di Cura Villa Stabia

Castellammare di Stabia (NA)

Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli
AO Rummo

Benevento (BN)

La strategia
«Offriremo
anche
alle fasce
più deboli
strumenti
diagnostici
evoluti»

Le code
«I centri
abilitati
snelliranno
le pratiche:
l’obiettivo
è liberare
posti letto»

«Cancro, basta corsie a rischio
ai campani solo le cure migliori»
L’oncologo Marinelli: la nuova rete sana sprechi e inefficienze


