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OBIETTIVI E METODOLOGIA DI LAVORO
All’interno della nostra Azienda Ospedaliera opera un team multidisciplinare,
Gruppo Interdisciplinare di Oncologia Gastroenterologica ( “GIOG”) costituito
da Anatomo Patologo, Chirurgo, Gastroenterologo, Medico Nucleare,
Oncologo Medico, Radiologo e Radioterapista che si riunisce una volta alla
settimana per discutere collegialmente i casi clinici in modo da facilitare, per
ogni specialista, la presa in carico del paziente e quindi garantire
un’assistenza adeguata in tutte le fasi della malattia e la continuità
assistenziale .
Questo Team multidisciplinare ha redatto lo scorso anno le linee guida
dipartimentali per la diagnosi e la cura dell’adenocarcinoma del colon-retto
basandosi su evidenze scientifiche aggiornate e su linee guida nazionali
( AIOM) ed internazionali (ESMO, NCCN) . La realizzazione del PDTA per
questi pazienti permetterà di identificare il miglior percorso diagnosticoterapeutico praticabile per questa neoplasia in modo da garantire un punto di
riferimento per il paziente, un’adeguata assistenza sia dal punto di vista delle
tempistiche di visite,esami strumentali ,interventi terapeutici e la messa in
pratica delle linee guida .
In base a queste premesse sono stati strutturati 4 percorsi :
-Adenocarcinoma del retto: percorso per diagnosi, stadiazione e la terapia
neoadiuvante/ adiuvante
-Adenocarcinoma del colon: percorso per diagnosi, stadiazione la terapia
adiuvante
-Adenocarcinoma del colon-retto metastatico:percorso per diagnosi ,
stadiazione e terapia della malattia metastatica
-Adenocarcinoma del colon-retto:
perforazione/occlusione intestinale.
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Per la stesura del PDTA sono stati scelti come indicatori organizzativi :
1. Tempi di attesa per :
-Esame endoscopico in relazione alla presentazione clinica (vedi allegato
tempi di endoscopia) ≥ 80%
- Prima visita chirurgica per presa in carico (10 giorni lavorativi) ≥ 80%
- Intervento chirurgico (entro 60 giorni dalla diagnosi). ≥80%
- Esito degli esami istologici (entro 7 giorni lavorativi dall’accettazione del
campione). ≥80%
- Presa in carico e inizio del trattamento chemio-radioterapico. (6 settimane
dall’intervento nei pazienti senza complicanze postoperatorie). ≥80%

2. Compilazione, a cura di ogni specialista che valuta il paziente e a cura del
gruppo multidisciplinare, del modulo unico di visita tramite cartella clinica
computerizzata ( PCR) onde evitare dispersione di notizie cliniche importanti
e facilitare il processo decisionale per ogni singolo paziente. (% di utilizzo del
PCR ) ≥80%

3. Esecuzione esami di follow up secondo linee guida :
-Endoscopia nei 18 mesi successivi alla chirurgia primaria ≥80%
-PET/ RM nell’anno successivo all’intervento chirurgico (con esclusione dei
casi metastatici) :≤ 20% dei casi

Tali indicatori ci permetteranno di monitorare l’aderenza agli obiettivi prefissati
e quindi di apportare eventuali modifiche durante le riunioni multidisciplinari
GIOG al fine di garantire una riduzione dei tempi d’attesa e una migliore

presa in carico del paziente ( periodica revisione dei PDTA). Altro obiettivo del
GIOG è l’aggiornamento periodico delle linee guida.
A seguire sono riportati i 4 percorsi con relativa descrizione delle attività e
indicatori organizzativi
Legenda simbologia percorsi
Per in per indicare inizio/fine di un processo

per indicare un’attività
per indicare la biforcazione del processo per una domanda la cui
risposta è si o no
per indicare l’esecuzione di un trattamento

