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Insieme  per capire, prevenire e curare il cancro 

La Toscana per garantire a tutti la cura migliore



rete

Relazione “strutturata” 

di un insieme articolato

di istituzioni complementari

Sinergie di 
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Continuità

di cura
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alta

specializzazione

Economie

di scala

e masse

critiche

Governo

appropriatezza

Razionalizzare per non razionare



Istituto Tumori Toscano

un target più impegnativo

ITT
Empoli 

Viareggio

Prestazioni efficaci a chi

accede alla struttura

Prestazioni omogenee ed efficaci

per l’intera popolazione

Firenze

2005



I.T.T.  I punti di forza (del. 140 del 2003)

• Un unico sistema di governo

• Valorizzazione della rete

• Accessi diffusi e percorsi condivisi

• Competenze distribuite 

tra ASL-Area Vasta-ITT

Sostenibilità 

e coerenza

Intercettare e

creare sinergie

Garanzie di

appropriatezza

Equilibrio

domanda – offerta

infrastrutture



Istituto Toscano Tumori

il modello di percorso

1 32 4 n..

Risposta di base

Risposte complesse

Innovazione

Alta specialità

Accessi diffusi

nel territorio

Percorsi assistenziali

condivisi

Risposte appropriate 

e di qualità



Le Azioni e le Fasi

Valorizzazione

Rete

A
Infrastrutture

e Servizi

B
Modulazione nodi e

Governo casistica

C



FASE A 

Valorizzazione Rete Oncologica

• Diffusione Oncologia

– Zone carenti

• Modello Organizzativo comune

– Dipartimenti Oncologici

– Gruppi Oncologici Multidisciplinari

– accoglienza

• Omogeneità e Monitoraggio

– Raccomandazioni Cliniche

– Indicatori Monitoraggio Percorso

• Sostegno a Ricerca Diffusa

– Bando Formazione Progetti Ricerca

– Finanziamento stages



FASE B 

Infrastrutture e Services

• Core Research Laboratory

• Centro Coordinamento Sperimentazioni Cliniche

• Strutture Farmaci Fase I

• Registro Tumori

• Multivideoconferenze

• Call Center Oncologico



FASE C 

modulazione degli snodi e governo del sistema

• Definizione di un sistema di competenze specifiche 

nell’ITT

– Patologie oncologiche rare e/o complesse (V Conf. Org)

• Poli Oncologici di Area Vasta (Del. 196, 2008)

– Mod Comprehensive Cancer Center

• Definizione rapporti ITT – Aziende Sanitarie

(Del. 352, 2010)



• Soglie di casistica

• Expertise professionisti

• Dotazione tecnologica

ITT: alta specializzazione

• Pancreas

• Testicolo

• GIST

• T. encefalici

• T. trofoblastic

• Germinali ovaio

• Pancreas – GIST

• Tutti i professionisti

Metodologia generale

Definizione patologie

Avvio procedure

Definizione di centri cui inviare la casistica



RETE                    INNOVAZIONE

La rete non nega l’innovazione

L’innovazione si avvale della rete



• Accessi spontanei senza screening delle 

indicazioni

• Offerta incoerente con la domanda

• Competizione tra istituzioni (pubbliche e/o private

• Indicazioni diverse in funzione della dotazione

• Autorizzazione, rimborsabilità, media

Pericoli

“innovazione non governata”



Innovazione tecnologica

le opportunità della Rete

• Programmazione unitaria degli investimenti (masse 

critiche)

• Possibilità di “intercettare” sul territorio la domanda 

(equità)

• Accessi periferici con verifica indicazioni 

(condivisione e responsabilizzazione)

• Lista unica regionale (monitoraggio appropiatezza)

• Ambito di formazione, ricerca e HTA



• Scelte della politica ?

• Scelte dei professionisti ?

• Scelte del mercato ?

• Scelte degli utenti ?

Scenari in complessa evoluzione

Anziani

Malati

Cronici

Cure

Costi

Risorse

Attese 

+
+
+
+
+
=
+

crisi di 

sostenibilità

dell’offerta

“garantita” 

in oncologia

Ridurre in altri settori

Razionalizzare 
(per non razionare)

Superare universalità



• Rete matura e consolidata

• Unico sistema di governo dell’oncologia

• Modulazione dei nodi in funzione della 

complessità

• Qualità – omogeneità - sostenibilità

ITT – Rete Oncologica Toscana



• Uso di protocolli e monitoraggio esiti

• Attenzione alla appropiatezza clinica e 

organizzativa

• Valutazione costi – benefici

• Multidisciplinarietà strutturata

L’oncologia è un settore avanzato per:



Registro

Controllo indicazioni e …. valutazione esiti

Rete

Condivisione scelte cliniche

organizzazione coerente

omogeneità dell’offerta

Bilancio Regionale

volumi e tetto di spesa

SOSTENIBILITA’ / EQUITA’ / QUALITA’

RICHIEDONO UN PASSO ULTERIORE



• Innovazione clinica effettiva (diversi livelli)

• Terapie di I/II linea e trattamenti successivi

• Terapie di supporto e sintomatiche

• Pressione mediatica e carico empatico

• Etica del diniego

Oltre i registri AIFA ….



• Omogeneità delle indicazioni a livello regionale

• Selezione di «subset» di pazienti per indicazioni 

articolate

• Declinazione delle raccomandazioni cliniche e dei 

PDTA secondo criteri selettivi e condivisi

• GOM come centri prescrittori

Oltre i registri AIFA ….



• Farmaci off label

• Farmaci in fascia HCNN

• Biosimilari (fattori di crescita)

• Denosumab e …..

• Valutazione motivata e condivisa dell’innovazione

• Proposte centri prescrittori e ruolo GOMM

Alcuni esempi di contributo della rete



• Un patrimonio di dati per la rete

• Garantire il ritorno delle informazioni

• Confrontare l’efficacia dei sistemi a rete

• Rendere al clinico il risultato dell’impegno 

burocratico

• Andare oltre

Registri AIFA



Centri prescittori  indirizzi I.T.T.
• Il GOM è lo strumento di coinvolgimento di discipline diverse

• Ogni nodo deve gestire la patologia oncologica più diffusa (aziendale)

• Ogni nodo adotta procedure condivise (racc. cliniche + monitoraggio)

• Griglia di unità di competenza per T. infrequenti o ad alta complessità 

(interaziendali)

Centri Prescrittori coerenti con la Rete

Tutte le oncologie

(1 per Azienda)

per patologie diffuse

Solo le oncologie

delle Unità di competenza

per casistica selezionata

e “canalizzata”



Valore proattivo dei professionisti nella 

rete oncologica (Toscana)

• La sostenibilità coniugata all’appropriatezza 

richiede “sedi condivise” di elaborazione

• Il governo clinico è uno strumento trasparente e 

riconosciuto dagli operatori e dagli amministratori

• L’I.T.T. è la sede naturale di discussione tra 

operatori e di interlocuzione con il decisore 

politico



Conclusioni 

• Registri / centri prescrittori sono scelte positive nell’ottica 
dell’appropiatezza e del controllo di efficacia

• Il loro valore si fonda sul coinvolgimento attivo della 
comunità scientifica e sulla coerenza con 
l’organizzazione a rete dei servizi oncologici

• La pressione del mercato e il rifiuto di una realtà 
governata producono danni alla corretta diffusione e 
fruibilità dell’innovazione

• L’attento monitoraggio delle procedure cliniche e 
l’effettiva disponibilità dei dati di efficacia sono garanzia 
sia per il professionista che per il menagement



Il puzzle è possibile

competitività

sostenibilità
responsabilità

appropiatezza
innovazione

prossimità

equità

Capacità imprenditoriale



Una visione chiara del possibile e dell’impossibile,

del facile e del difficile, delle fatiche che separano 

il progetto dalla messa in opera, basta a cancellare

i desideri insaziabili e i vani timori: da questo, e non

da altro, derivano la temperanza e il coraggio ……

Simon Weil

Riflessione sulle cause della libertà

e dell’oppressione sociale


