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Oncologia Territoriale 

Criticità 
 

1. Provincia di Piacenza 
suddivisa in numerose valli 
comprendenti aree sub-
urbane, rurali e montane 
distanti anche oltre 100 Km 
dal capoluogo di provincia 

 

2. Equità di accesso alle cure 
oncoematolgiche, tempo di 
viaggio, perdita giorni 
lavorativi, spesa sanitaria, 
qualità di vita 
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Razionale 

Schema e Processo Organizzativo 
 

1. Analisi bisogni inespressi dei malati; individuazione priorità intervento; 
promozione iniziative di risposta ai bisogni tramite valorizzazione risorse 
e competenze di professionisti sanitari e caregiver per potenziarne 
capacità e padronanza in affrontare la malattia ed in particolare la 
cronicità; monitoraggio e valutazione di attività e risultati conseguiti 
 

2. Coinvolgimento Medici Medicina Generale 
 

3. Attivazione processi di empowerment individuale e di comunità 
attraverso la piena partecipazione dei diversi attori 
 

4. Creazione di ambienti familiari e sereni, punto di riferimento vicino al 
domicilio 
 

5. Risparmio medio di 60 Km e 60 minuti di viaggio, riduzione necessità di 
accompagnatore e stress del viaggio, riduzione assenze dal lavoro, 
aumento tempo a disposizione per se 
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Obiettivi specifici 

 

1. Dare risposta ad esigenze di malati e caregiver in modo 
semplice 
 

2. Favorire multiprofessionalità ed interdisciplinarietà tramite 
collaborazione con Medici di Medicina Generale, servizi 
assistenziali socio-sanitari locali e malati-caregiver 
favorendo potenziamento loro competenze e conoscenze 
 

3. Utilizzo strutture organizzative e logistiche a bassa 
complessità per progetti assistenziali di alto respiro come 
diagnosi, terapia oncoematologica, accompagnamento a fine 
vita di malati oncoematologici per i quali la vicinanza al 
domicilio è bisogno inespresso fondamentale 
 

4. Risparmio medio di 60 Km e 60 minuti in viaggio si traduce in 
maggior tempo a disposizione per se e propria famiglia che 
per malato oncoematologico corrisponde ad avere più tempo 
da spendere per la vita 
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Contesto (Strutture e Risorse umane) 

1. Oncologo medico itinerante 

a. Lunedì, Giovedì: Fiorenzuola 8.00-15.00 

b. Martedì, Venerdì: Castel San Giovanni 
8.00-15.00 

c. Mercoledì: Bobbio 8.00-13.00 
 

2. Ematologo medico itinerante 

a. Lunedì, Giovedì: Castel San Giovanni 
8.00-17.00 

b. Giovedì: Bobbio 10.00-15.00, a cadenza 
quindicinale 

c. Mercoledì: Fiorenzuola 8.00-16.00 
(attività svolta da specialista in 
Medicina Interna con supporto a 
distanza del Consulente Ematologo del 
Centro di riferimento Piacenza) 
 

3. Team oncologo-infermiere 

a. Martedì: Casa della Salute di Bettola 
8.00-15.00 

 

4. Unità Farmaci Antiblastici di Piacenza 

a. Farmacista: verifica e validazione 
schemi di terapia impostati da 
oncologo/ematologo (colore report di 
terapia differente per ogni sede) 

b. Infermiere: diluizione farmaci 
antiblastici 

 

5. Fattorino Azienda Sanitaria 

a. Recapito tramite mezzo di trasporto di 
Azienda Sanitaria, di frigorifero 
(colore differente per ogni sede) 
contenente farmaci antiblastici; 
recapito il pomeriggio precedente la 
data di somministrazione 

 

Attività svolta in collaborazione con personale 
infermieristico di day service ambulatoriali; per la 
Casa della Salute di Bettola viene utilizzato 
personale medico-infermieristico del day service 
oncologico di Piacenza 
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Misurazione Risultati 
 

1. Soddisfazione malato-famiglia, Medici Medicina Generale 
(questionario di gradimento) 
 

2. Monitoraggio attività annuale 
 

3. Monitoraggio spesa farmaci 
 

4. Misurazione risparmio distanza (Km) e tempo (minuti) di viaggio, 
tempo per ricerca parcheggio ed attesa per visita e/o terapia 
 

5. Valutazione necessità di accompagnatore e perdita ore lavorative 
(per accompagnatore e malato) 
 

6. Valutazione modificazione entità di tempo da dedicare a se e 
famiglia 
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Indicatori 
 

1. Monitoraggio numero trattamenti antiblastici anno in corso 
rispetto anni precedenti 
 

2. Monitoraggio prime visite, visite per terapia e visite per 
follow-up anno in corso rispetto anni precedenti 

 

3. Numero malati assistiti presso il presidio periferico rispetto 
a numero malati residenti in area geografica cui fa 
riferimento il presidio periferico 
 

4. Differenza di distanza (in Km) da percorrere per raggiungere 
l'Ospedale di Piacenza rispetto a distanza (in Km) da 
percorrere per raggiungere il presidio periferico 
 

5. Differenza di tempo (in minuti) impiegato per raggiungere 
l'Ospedale di Piacenza rispetto al tempo (in minuti) impiegato 
per raggiungere il presidio periferico 
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Aspetti Etici 

 

1. Equità di accesso alle cure oncoematologiche (garantite le 
stesse cure del Presidio di Piacenza) 
 

2. Partecipazione a protocolli di studio nazionali ed internazionali 
come per i malati che accedono al presidio di Piacenza 
 

3. Soddisfazione malato-famiglia, Medici di Medicina Generale 
 

4. Risparmio tempo medio di viaggio (60 Km, 60 minuti), riduzione 
perdita giorni lavorativi (sia per malato che eventuale 
accompagnatore) 
 

5. Riduzione spesa sanitaria 
 

6. Miglioramento qualità di vita (maggior tempo disponibile da 
dedicare a famiglia, lavoro, hobbies,...) 
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Risultati raggiunti 
 

1. Tutti i risultati attesi ad oggi, sono stati raggiunti 
 

2. Crescente fiducia da parte di popolazione e Medici di 
Medicina Generale 
 

3. Riduzione mobilità passiva (riduzione fughe presso altri 
Centri e recupero di malati migrati presso altri Centri 
in precedenza) 
 

4. Genesi mobilità attiva (punto di attrazione per malati 
residenti in province lombarde od emiliane di confine) 
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Innovazione 
1. Oncologo/Ematologo itinerante 

 

2. Utilizzo di strutture territoriali 
a carattere fortemente 
infermieristico (Ospedale di 
Comunità, Casa della Salute) 
 

3. Diluizione centralizzata dei 
farmaci antiblastici e recapito 
dei farmaci diluiti presso le sedi 
periferiche tramite mezzo di 
trasporto della Azienda 
Sanitaria 
 

4. Equità di accesso alle cure 
oncoematologiche 

 

Interpretazione 
1. Aumento progressivo attività day service 

ed ambulatoriale 

2. Aumento fiducia da parte di popolazione 
e Medici di Medicina Generale 

3. Aumento sicurezza in programmazione, 
diluizione, somministrazione trattamenti 
antiblastici (diluizione centralizzata 
informatizzata presso Unità Farmaci 
Antiblastici) 

4. Riduzione spesa farmaceutica 

5. Ottimizzazione attività medico-
infermieristica specialistica (aumento 
produttività, riduzione sprechi tempo, 
risk management,...) 

6. Riduzione mobilità passiva ed aumento 
mobilità attiva 

7. Aumento tempo da dedicare alla vita per 
malato e famiglia (risparmio Km e minuti 
di viaggio, parcheggio, attesa per visita 
e/o terapia) 
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Punti di Forza 

1. Utilizzo di strutture territoriali a 
carattere fortemente infermieristico 
(Ospedali di Comunità, Casa della 
Salute) 

2. Attenzione a malato-famiglia 
3. Diluizione centralizzata dei farmaci 

antiblastici e recapito tramite 
fattorino con mezzo di trasporto della 
Azienda Sanitaria (risparmio 
economico spesa sanitaria) 

4. Potenziamento attività sia di day 
service che ambulatoriale, nonchè di 
mobilità attiva 

5. Risparmio di Km e minuti di viaggio con 
guadagno di tempo-vita per malato e 
famiglia 

6. Facilità di applicazione ad altri 
contesti per la natura territoriale 
fortemente infermieristica delle 
strutture utilizzate e per la semplicità 
organizzativa utilizzata 

 

Futuro 
1. Potenziamento della 

attività ematologica 
presso l'Ospedale di 
Fiorenzuola 
 

2. Introduzione della 
attività oncologica 
presso la Casa della 
Salute di Monticelli 
di Ongina 
 

3. Introduzione della 
attività ematologica 
presso la Casa della 
Salute di Bettola 

 



Oncologia Territoriale 

Limiti 
 

1. Personale medico ridotto 
rispetto al crescente aumento 
di attività 
 

2. Personale infermieristico ed 
OSS afferente a Piattaforma 
Ambulatoriale 
 

3. Attività presso la Casa della 
Salute di Bettola possibile solo 
nella giornata di presenza 
dell’oncologo e dopo le ore 9.00  
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2008 La nostra filosofia 

• Il nostro lavoro è dare risposte 
 
• Tecnologia e scientificità 

 
• Attenzione ai bisogni più profondi 

(porta sempre aperta, telefono amico, continuità 
assistenziale, la forza del sorriso) 
 

• Lavoro di gruppo finalizzato (operatore-
operatore, operatore-specialisti ospedalieri/Medici 
Medicina Generale/Assistenza Domiciliare/…) 

 
• Si può dare di più 
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I primi passi 

Day Hospital Ambulatorio 
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Nel mezzo del cammin… 

Day Hospital Ambulatorio 
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2012 La svolta 

Management dei Network Pubblici 

La rete clinica oncologica 

dell’Azienda Usl di Piacenza 
 

Tesi di Laurea Dr.ssa E. Notarnicola 

Università Commerciale L. Bocconi 

Milano 
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2012 La svolta 

Intervista a personale medico-infermieristico, 
Medici di Medicina Generale, malati 

 

• Aumento qualità percepita per il Presidio 
Ospedaliero da parte della popolazione, grazie 
al Servizio Oncologico 
 

• Clima di fiducia tra operatore-operatore e 
malato-operatore 
 

• Necessità di maggior coesione e collaborazione 
con Medici di Medicina Generale 



Oncologia Territoriale 
2012 La riorganizzazione 

Curare è prendersi cura 

di malato e familiari 
 

1. Qualità delle cure 
 

2. Integrazione 
 

3. Dignità della persona 
 

4. Sicurezza 
 

5. Dialogo 
 

6. Solidarietà e prevenzione 
 

7. Formazione 
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2012 La riorganizzazione 

Qualità delle cure 

• Qualità tecnico-professionale 
in assistenza equa e sollecita 
 

• Appropriatezza clinica ed 
organizzativa 
 

• Innovazione tecnologica 
 

• Soddisfazione utente interno 
ed esterno 
 

• Miglioramento continuo della 
qualità 

Integrazione 

• Continuità di cura 
 

• Presa in carico 
globale del malato 
 

• Multi-professionalità 
 

• Inter-disciplinarietà 
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2012 La riorganizzazione 

Dignità della persona 

• Consenso informato  
 

• Umanizzazione 
 

• Dignità della morte 
 

• Gestione del dolore 
 

• Ricerca clinica 

Sicurezza 

• Sicurezza del lavoro 
 

• Risk management 

Dialogo 

• Comunicazione operatore-
operatore 
 

• Comunicazione operatore-
malato/familiare 
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2012 La riorganizzazione 

Solidarietà e 
prevenzione 

• Prevenzione primaria 
e secondaria 
 

• Educazione alla 
salute 
 

• Sostegno al disagio 
sociale 
 

• Cooperazione allo 
sviluppo 

Formazione 

• Formazione tecnica 
e relazionale 
 

• Aggiornamento 
professionale 
 

• Insegnamento 
 

• Educazione sanitaria 
e divulgazione 
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Oggi 

Day Service + Ambulatorio 
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Casa della Salute 

2016…la nascita 2019 
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2019 

Punti di forza 

• Mantenimento schema 
organizzativo originale 
 

• Potenziamento capacità del 
singolo 
 

• «Efficienza cerebrale» 
 

• Unità medico-infermiere-
OSS 
 

• Medici di Medicina 
Generale 
 

• Condivisione con Centro di 
riferimento 
 

• GIPO 

 

Punti deboli 

• Medici di Medicina 
Generale 
 

• Specialistica (chirurgia, 
senologia, urologia,…) 
 

• Piattaforma ambulatoriale 
 

• Ricerca clinica 
 

• Volontariato 
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Da oggi in poi… 

• GIPO e Percorsi Diagnostico-Terapeutici-
Assistenziali 
 

• Ambulatorio Oncologico di Primo Sollievo/Pronto 
Soccorso Oncologico 

 

• Rete Cure Palliative (MMG, servizi territoriali e domiciliari,…) 
 

• Psico-oncologia 
 

• Medicina Narrativa (la cura di chi cura) 
 

• Ricerca clinica e ricerca infermieristica (ambulatorio 
accessi venosi, gruppo mucosite, progetto telefonata, medicina narrativa,…) 

 

• Volontariato 
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Popolazione residente Azienda USL di 
Piacenza al 31/12/2018 pari a 287.657 
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