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Follow up: definizione  

Sorveglianza per le persone che hanno avuto una 
storia di tumore¹ 

Soggetti senza evidenza di malattia oncologica e 
potenzialmente guariti 

La sorveglianza dopo la diagnosi e il trattamento per 
una neoplasia non ha solo il significato di 
anticipazione diagnostica della recidiva ma deve 
riguardare tutte le condizioni che influiscono sulla 
qualità della vita¹ 

                                                              ¹Consensus Conference 2015 



           

Quali sono gli attuali problemi del follow up? 
 

 

 mancata identificazione del titolare del follow up 

 difformità nelle modalità prescrittive 

 mancanza di una rete informativa informatica 

 assenza di percorsi condivisi 

 disomogenea applicazione delle linee guida 

 sostenibilità organizzativa-economica 

 scarsa dimostrazione di efficacia delle pratiche di follow up 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Mancata identificazione del titolare del follow up 

 

 possibili diverse soluzioni organizzative (dalla sorveglianza 

multispecialistica al MMG alle infermiere dedicate) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FOLLOW-UP IN ONCOLOGIA 
Le raccomandazioni di AIOM, SIMG, FAVO, AIRO 

• Il MMG è il referente della salute del paziente. Deve 
quindi partecipare al follow-up: può assumere un 
ruolo esclusivo dopo un periodo di tempo definito, 
oppure da subito in popolazioni selezionate (basso 
rischio di ripresa di malattia, comorbidità severe e 
condizionanti la sopravvivenza, età avanzata, scelta 
del paziente) 

• Si raccomanda l’interruzione del follow-up 
specialistico per  tutti i pazienti che non presentino 
tossicità tardive da trattamento o segni/sintomi 
sospetti di ripresa di malattia 

• Va scoraggiato il follow-up multispecialistico 
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                             Modalità prescrittive 
 
E’ opportuno definire precise e specifiche indicazioni operative 
inerenti le richieste di visite specialistiche, diagnosi strumentali 
o di laboratorio e ricoveri per superare eventuale conflittualità 
tra medico di medicina generale e specialisti ospedalieri. 
La definizione delle procedure e la conseguente uniformità di 
comportamenti faciliteranno il paziente nel momento di 
accedere alle prestazioni, permetteranno al prescrittore di 
formulare in modo preciso ed esaustivo le richieste, forniranno 
alle strutture erogatrici chiarezza nell’individuazione della 
richiesta.  
In tal modo si eviterà che il paziente si veda contestare o 
respingere la prescrizione in quanto ritenuta non 
corretta o incompleta. 
 
                                                 
                                                                 Norme prescrittive ASL Lodi 2015 
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                         Infrastruttura informatica 
 

 

 L'utilizzo di una infrastruttura informatica comune  

      rappresenta un elemento in grado di facilitare lo scambio di  

      informazioni e di ottimizzare la qualità delle cure¹ 

 Sistema di integrazione degli archivi, per rendere possibile 

     descrivere l'epidemiologia della recidiva tumorale, 

     superando la eterogeneità dei dati 

 Il fascicolo sanitario elettronico è condizione utilissima 

      per la sorveglianza clinica dopo il tumore 

 L'utilizzo di grandi “data-base” può rappresentare una 

      risorsa preziosa, data la difficoltà nella conduzione di 

      studi clinici e la scarsità di risorse economiche¹ 
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Assenza di percorsi condivisi 
 

 

Pratica clinica ad impatto crescente senza sufficienti elementi  

per sostenere l'utilità¹ (studi controllati limitati ed evidenze di  

basso livello scientifico)  

Nelle patologie in cui si sono confrontati regimi intensivi di 

follow up con regimi “minimalisti” non sono state evidenziate 

differenze significative 

Duplicazione e ridondanza di prestazioni¹, spesso inappropriate 
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Disomogenea applicazione delle linee 
guida  

Il follow up deve essere inserito organicamente nei Percorsi Diagnostico – 
Terapeutici - Assistenziali delle singole patologie neoplastiche e nella loro 
elaborazione va prevista la presenza della Medicina Generale.  

Il Percorso va diffuso a tutti gli operatori coinvolti e vanno individuati 
specifici indicatori verificabili che permettano di monitorarne l’aderenza; i 
risultati delle rilevazioni vanno diffusi tra tutti i professionisti che 
contribuiscono al percorso.  

E’ opportuno prevedere periodiche riunioni di aggiornamento    
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Sostenibilità organizzativo-economica 

La sopravvivenza a 5 anni è progressivamente 
migliorata: ciò ha comportato un aumento dei 
cittadini che vivono dopo una diagnosi di 
tumore: sono più di 3 milioni, quasi il 5% della 
popolazione 

Attività ad impatto crescente sui servizi 

Sostenibilità della pratica?¹ 

 

                                            ¹Tavolo di lavoro AIOM sul follow up  
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Ricerca clinica dedicata 

La conduzione di studi clinici e la raccolta di dati 
su larga scala sono fortemente raccomandati, in 
quanto unico approccio per consentire il 
miglioramento delle conoscenze¹ 

 

 

 

 

                                                    ¹Consensus Conference 2015  



FUCSAM (Follow Up e Cambiamento nello Stile 
Alimentare e Motorio)  

La Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta si è 
fatta promotrice di un progetto articolato in diverse fasi, 
per valutare l’impatto di un intervento mirante a 
modificare lo stile di vita dei pazienti in follow up dopo 
un trattamento per tumori del colon-retto e della 
mammella  

Obiettivo primario del progetto: verificare la fattibilità di un 
intervento di counseling sullo stile di vita, valutando l’incidenza di 
sindrome metabolica 

Obiettivi secondari: n. di paz. che hanno aderito ai progetti 
consigliati; valutazione della percentuale di recidive, comorbilità, 
secondi tumori 



Valutazione dell'appropriatezza delle procedure 

di follow up  

in Ginecologia Oncologica  

 

Studio TOTEM: studio clinico multicentrico  

controllato randomizzato 

tra due regimi di follow up  

a diversa intensità di esami  

nelle pazienti trattate  

per Carcinoma dell' Endometrio. 
  

 
 

 

 

Gruppo Italiano per il Follow Up in Ginecologia Oncologica 

Rete Oncologica Piemonte - Valle d’Aosta 
Ministero della Salute 



I possibili vantaggi per il follow up 

 Definizione di un “coordinatore” della sorveglianza¹ 

 Elaborazione di documenti sulle modalità prescrittive 

 Utilizzo di una infrastruttura informativa comune¹ 

 PDTA che prevedano anche modalità condivise per il 
follow up 

 Utilizzo di indicatori sulla applicazione delle linee guida 

 Promozione di soluzioni organizzative e pratiche di 
appropriatezza che riducano gli sprechi 

 Incentivo all’inserimento dei pazienti in programmi di 
ricerca clinica  

                                                                            ¹Rapporto FAVO 2015  
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