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Presupposti per la creazione di un PDTA di 
oncologia cervico-cefalica:

 Patologia rara: incidenza 4% dei tumori (in Europa 
140.000 nuovi casi; nel 2012 63.000 decessi)

 Diagnosi complesse in cui va integrata la diagnostica 
radiologica con la clinica (ex: T glottico)

 TNM=trattamento=prognosi
 I trattamenti (CH, RT±CT) sono invalidati ed 

estremamente tossici, ma efficaci
 Chirurgia «high volume»



Rappresenta il prototipo di una modalità di lavoro
che la Direzione Aziendale insieme ai Dip. di 
Oncologia ed Ematologia (Oncologia, Radioterapia) e 
Chirurgie specialistiche Testa-collo (ORL) ha deciso di 
promuovere per la gestione delle patologie
oncologiche del distretto testa e collo ed e’ basato su
un APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE INTEGRATO
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COS’E’ STATO FATTO per lo sviluppo del PDTA:

Verifica dei risultati (RDD) e 
miglioramento

Responsabilità

Obiettivi e pianificazione

1

Analisi dei processo,  
procedure

e comunicazione

4

3

2

5 Sono state condivise le linee guida 
di riferimento e definite le le 

procedure per le attività svolte

E’ stata definito il percorso
Di cui è stata svolta l’analisi di processo per 

l’identificazione dei pericoli

Sono state definite le clinical 
competence

Sono state condivise le linee guida 
di riferimento

Sono stati definiti  moduli 
informativi specifici per il 

consenso informato

Sono stati predisposti i  documenti 
informativio per Paziente e MMG

Indicatori e 
monitoraggio

E’ stato sviluppato un 
sistema informativo
per la registrazione e 

la raccolta dei dati

E’ stata svolta la verifica 
periodica dei risultati con 
RDD ed Audit Clinico.

E’ stato predisposto un progetto
con definizione di responsabilità, 

tempi e modi

E’ stato definito il gruppo 
multidisciplinare e le 

rispettive responsabilità



Finalità ed obiettivi del PDTA testa-collo:
 Fornire una assistenza di elevata qualità in termini di 
- impiego di trattamenti di provata efficacia
- personalizzazione delle terapie
- sicurezza per il paziente
- appropriatezza degli interventi

 Ottimizzare i tempi del trattamento, come riduzione dei tempi di attesa
e rispetto dei tempi utili per le diverse fasi di terapia

 Semplificare le procedure burocratiche e ridurre i disagi per la paziente

 Fornire un punto di riferimento unico durante tutto il percorso

 Favorire la umanizzazione delle cure



Courtesy Dott. Angelo Ghidini

Medico di base
ORL ambulatoriale

Odontoiatra
Chirurgo MF
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Psicologo
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Nutrizionista
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Medico del Lavoro
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Tecnici di RT

Patologo
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Oncologo
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Ricerca Clinica
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Team multidisciplinare



I FASE: discussione collegiale dei casi in 
prima visita, presentazione di casi clinici e 

confronto con lo specialista
radiologo,anatomo-patologo,medico

nucleare etc

II FASE: valutazione del paziente
collegialmente (chirurgo oncologo medico, 

radioterapista, nutrizionista ) e 
impostazione terapeutica o del follow up  

clinico-strumentale.

Fasi del lavoro del team multidisciplinare

MARTEDì POMERIGGIO
MERCOLEDì MATTINA

MERCOLEDì POMERIGGIO
LUNEDì POMERIGGIO



Paziente con 
disfonia/disfagia/dispnea

Ambulatorio medico
di base

Ambulatorio ORL
1° livello

Clinicamente
sospetto

Controlli ambulatoriali
periodici (1° livello)

Ambulatorio ORL 2 livello (valutazione
strumentale fibroscopica

e/o videostrobolaringoscopica)

Indagini bioptiche (agoaspirato
e/o biopsia-Imaging)

Positività
oncologica

SI

NO

NO

Ambulatorio 
consulenze urgenti ORL

Pronto Soccorso
odontoiatrico

Ambulatorio
maxillo facciale

1° livelloF
L
U
S
S
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Positività
oncologica

INTERVENTO CHIRURGICO

VISITA COLLEGIALE
(team multidisciplinare costituito da oncologo,
radioterapista, radiologo, ORL, maxillo-facc.,
ch. plastico, anat. patologo, endocrinologo)

FOLLOW UP
(controlli clinici e/o strumentali

ogni 2 mesi per il 1° anno
poi ogni 6 mesi, 

poi annuali per sempre

Guarigione clinica con
margini liberi; no metastasi

Margini chirurgici
interessati e/o metastasi

linfonodali

Programma terapeutico
integrato chemio-radiante

Guarigione
clinica

Chirurgia di completamento
e/o di salvataggio

Follow-up post-terapia
(controlli tri/semestrali

In visita collegiale)

SI

SI

NO

Segreteria del PDTA
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VISITA COLLEGIALE
(team multidisciplinare costituito

da oncologo,radioterapista, radiologo, ORL, 
maxillo-facc.,ch. plastico, anat. patologo, 

endocrinologo)

Consulenza
odontoiatrica

pretrattamento

Segreteria del PDTA



Raccolta dei dati

Possibilita’ di accesso a tutte le 
informazioni relative al paziente
(SCHEDA INFORMATIZZATA ) per 
tutti i componenti del team 
multidisciplinare

 L’interazione tra diversi database 
nella gestione di un ambulatorio
multidisciplinare facilita
notevolmente la gestione del 
paziente e riduce i tempi morti che
intercorrono tra le prenotazioni di 
esami strumentali e successive 
visite



VARIABILITA DI:

•SEDI

•TRATTAMENTI



RINTRACCIABILITA

’ CONTINUATIVA

TRASPARENZE 

delle

INFORMAZIONI

AGGIORNAMENTO 

COSTANTE delle 

informazioni

…possibilità di elaborazione statistica
dei dati archiviati!



Misura dei risultati per l’ANNO 2015 (marzo 2016)  
 Indicatori di produzione
 Indicatori di  processo
 Indicatori di performance
 Indicatori di esito
 Indicatori di customer



Indicatori di produzione (2015)

• N. Prime Visite: 279
• N. Controlli: 1284
• Tot visite effettuate : 1563
• N. Totale di pazienti inseriti  a dicembre 

2015 nel PUNTO testa-collo: 1516
• N. Pz. con percorso esclusivamente 

chirurgico 2015: 111

 Numero di incontri multidisciplinare 58/anno=5/mese
 Aumentati i controlli da 1182 a 1248 (sedute aggiuntive)



CRITERIO  e Linee 
Guida di Riferimento 

INDICATORE Standard di 
riferimento

Rif. Bibliografico 
dello standard di 
riferimento

Fonte di rilevazione

Riferimento: Linee 
Guida AIOM 2009
Livello di evidenza Ia
Forza di 
raccomandazione A

INTERVALLO TRA 
INTERVENTO 
CHIRURGICO E 
INIZIO 
RADIOTERAPIA

</= 60 gg Bernier J,Cooper JS, 
Pajak TF et al. Defining 
risk levels in locally 
advanced Head and 
Neck Cancers : a 
comparative analysis of 
concurrent 
postoperative radiation 
plus chemotherapy trials 
of EORTC (#22931) and 
RTOG(#9501). Head 
and Neck;27(10):843-50 
2005

Sist.Informatico

2014- 37%

SOGLIA >/= 70%
Nel 2015: 35%

(19 pz su 55)

Indicatori di processo (2015) un esempio



Ritardi  Modena

42% (14/33) di cui i ritardi sono dovuti a:

-6/19 ulteriori accertamenti (non TC torace)

-2/19 complicanze chirurgiche

-6/19 multipli fattori

SOGLIA >/= 70%
Risultato: 35%

(19 pz su 55)

SOGLIA >/= 70%
Risultato: 58%

(19 pz su 33)

Solo 
Modena

Indicatori di processo
intervallo fra CH e avvio RT post op (</= 60 gg)

Fattori non 
correggibili 

SOGLIA >/= 70%
Risultato: 82%

(27 pz su 33)



Indicatori di performance (2015), un esempio
CRITERIO  e Linee 
Guida di Riferimento 

INDICATORE Standard di 
riferimento

Rif. Bibliografico 
dello standard di 
riferimento

Fonte di rilevazione

Riferimento: NCCN 
Practice Guidelines in 
Oncology – v.2.2010 
Head and Neck 
Cancer

Livello evidenza:II
Grado di 
raccomandazione:A

NUMERO E % DI 
PAZIENTI CHE 
HANNO 
INTERROTTO L’ITER 
TERAPEUTICO 
PROGRAMMATO

</= 5% Schoenfeld 
GO,Amdur RJ,Morris 
CG, et al. Patterns of 
failure and toxicity 
after intensity-
modulated 
radiotherapy for head 
and neck cancer. Int J 
Radiat Oncol Biol 
Phys 2008;71(2): 377-
385.

Sist.Informatico

2014-14,1%

SOGLIA </= 5%
Risultato: 15,5%

(16 pz su 103)

2014- 11.6%        3,3%



Indicatori di esito
CRITERIO  e Linee 
Guida di Riferimento 

INDICATORE Standard di riferimento Rif. Bibliografico dello 
standard di riferimento

Fonte di 
rilevazion
e

Riferimento: Linee 
Guida AIOM 2009
Livello di evidenza Ia
Forza di 
raccomandazione A

J Bouhris on behalf of 
the Meta-Analysis of 
Chemotherapy in Head 
and Neck Cancer 
(MACH-NC) 
Collaborative Group. 
Update of the MACH-
NC database focusing 
on concomitant chemo-
radiotherapy. ASCO 
2004

OVERALL 
SUVIVAL 

Gli standard di riferimento si 
riferiscono alle casistiche 
internazionali: dalla 
metanalisi MACH-NC 
riguardante il trattamento 
integrato dei tumori del 
distretto cervico cefalico 
LOCALMENTE AVANZATO 
ha evidenziato una 
sopravvivenza globale del 
46% a 5 anni

E’ da considerare 
comunque che esistono 
sostanziali differenze 
epidemiologiche in 
rapporto alle diverse 
localizzazioni nell’ambito 
del distretto testa e collo.  

Pfister DG, Laurie Sa, Weinstein 
GS, et al. American Society of 
clinical oncology clinical practice 
guideline for the use of larynx-
preservation stragies in the 
treatament of laryngeal cancer. 
JCO 2006; 24(22): 3693-3704

Pignon JP, Bourhis J, Domenge 
C, et al: Chemotherapy added  
to locoregional treatment for 
Head and Neck squamous cell 
carcinoma:tree meta analyses 
of updated individual data. 
Lancet 355:949-55;2000

Sist.Inform
atico

SOGLIA >/= 70%



DATI CALCOLABILI 
SOLO IN MANIERA 

PROSPETTICA 
A PARTIRE DAL 2011

OVERALL SURVIVAL  A 5 ANNI 
75,4%

Tutti i pazienti (esclusa cute)
Pz deceduti: 2812014 – 80,5%

Sottosede Survival rates
2015

Survival rates
2014

Laringe 81% 80%
Cavo orale 74% 74%
Faringe 67% 71%
Naso/seni 
paranasali

76% 74%

Ghiandole 
salivari

85% 91%



PIANO WEB è il
sistema che
abbiamo utilizzato
di supporto alla:

 Gestione dei
progetti

 Gestione delle
performance

 Monitoraggio e 
verifica dei
risultati



Ma il team mutidisciplinare è anche:

 ATTIVITA’ DI RICERCA: protocolli clinici sponsorizzati e non profit 

 SUPPORTO PSICOLOGICO:
 incontri di preparazione all’intervento chirurgico, supporto psicologico durante le fasi di ricovero in 

ospedale

 la presenza dello psicologo durante il colloquio con l’oncologo, durante il quale viene discusso il
programma terapeutico post-chirugico

 colloqui individuali durante la fase del trattamento chemioterapico, con il paziente e/o con i familiari

 VOLONTARIATO









Lo strumento utilizzato per la verifica dei risultati di 
performance: L’AUDIT CLINICO

“Processo finalizzato a migliorare le cure offerte al paziente ed i risultati ottenuti, attraverso il

confronto sistematico delle prestazioni erogate con criteri espliciti, l’implementazione di cambiamenti

a livello individuale e di team e il successivo monitoraggio dei fattori correttivi introdotti ”
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