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Invecchiamento 
della 

popolazione 

Efficacia delle 
cure e 

cronicizzazione 
della malattia 

Miglioramento 
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sopravvivenza 

Aumento della 
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Culturale 

• Ridefinire il 
paradigma di 

cura 

Organizzativo 
• Gruppi 

multidisciplinari 

Istituzionale 

• Reti 
oncologiche 

regionali 



Rappresentazione cosmologica 
copernicana 

Rappresentazione cosmologica 
tolemaica 

Ridefinire il paradigma di cura 

Patient - 
centred 

Medicine 

Genome 
Driven 

Oncology 

Disease - 
centred 

Medicine 



… 





Le competenze dei 
gruppi 

multidisciplinari 

Discussione 
collegiale 
dei casi 
clinici 

Stesura di 
linee guida 

Individuazio
ne dei PDTA 

Partecipazio
ne a progetti 

di ricerca 

Garanzia di 
adeguatezza 
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Gruppi multidisciplinari PDTA deliberati 



Resistenza al 
cambiamento 

Inadeguatezza 
delle strutture  e 

tecnologie 
disponibili 

Mancata 
attitudine al 

confronto 

Ostacoli 
burocratici 

Mancanza di 
personale 
dedicato 



Le reti cliniche sono “espressione di 
strategie di governo clinico che hanno 
declinazioni operative molto differenti 
nei vari contesti nazionali, con scelte 
istituzionali, organizzative  e 
manageriali contingenti e mutevoli 
nel tempo.”  

(Edwards, 2002 ) 
 



Gli obiettivi 
delle reti 
cliniche 

Migliorare la 
qualità dei 

servizi 

Migliorare i 
livelli di 
accesso 

Promuovere 
la ricerca 

Condividere 
conoscenze  

Ridurre i 
costi 

Orientare la 
pratica verso 

l’appropriatezza 



Comprehensive 
Cancer Center 

Modello tipo 
“Hub & Spok” 

Cancer Care 
Network 

Comprehensive 
Cancer Care 

Network 



Modello Hub and Spoke 
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CCC 
 
 
 

Comprehensive Cancer Center (CCC) 
 

 

Struttura 

Facilities 

Casistica 

Esiti 

CCC 



Cancer Care Network (CCN) 
 
 



 
 Comprehensive Cancer Care Network (CCCN)  



 
 

•  Tutte le strutture presenti nel territorio possono essere pienamente      
utilizzate nel network funzionale 
 
•  Il network risponde ai bisogni dei Pazienti 
 
•  Garantisce di coniugare  accesso, appropriatezza e qualità di cura 
 
•  Permette di ridurre il problema della migrazione sanitaria 

I potenziali vantaggi di un sistema Comprehensive 
Cancer Care Network (CCCN)  



“Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile.  
E all’improvviso vi sorprenderete a fare l’impossibile”. 
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