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Tumori: Ass.Periplo, ora serve 
l'oncologia del territorio 

(ANSA) - ROMA, 05 MAR - La pandemia di Covid-19 "ha attivato modelli 
emergenziali sperimentali di presa in carico del paziente oncologico a 
distanza e a livello territoriale o domiciliare, con discreta efficacia delle 
prestazioni, anche in assenza di chiari modelli organizzativi. Ora serve un 
cambio di passo per istituire l'oncologia del territorio, oggi del tutto assente". 
A dirlo è Gianni Amunni, presidente dell'associazione Periplo e direttore 
generale dell'Ispro, l'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica 
nel corso della conferenza stampa per la nascita della Fondazione Periplo. 

 "Il progetto Smart, sostenuto da Periplo, vuole ridisegnare il paradigma 
dell'assistenza oncologica, superando i muri tra le istituzioni sanitarie e 
promuovendo competenze adeguate anche al di fuori dell'ospedale", 
aggiunge, sottolineando come il "punto di partenza" sia "definire quanta 
parte del percorso oncologico possa essere svolta sul territorio". "La storia 
naturale del paziente oncologico è caratterizzata da brevi fasi ospedaliere 
ben strutturate e da lunghi periodi territoriali o domiciliari con bisogni che non 
trovano in questo ambito risposte altrettanto organizzate", prosegue. 

 "Alcuni trattamenti oncologici, di medio e basso impegno assistenziale, 
possono essere eseguiti al domicilio del paziente sotto controllo specialistico 
in sinergia con il medico di famiglia - continua Amunni - Una quota crescente 
di pazienti che assumono terapie orali continuative può, sotto controllo 
specialistico, essere gestita sul territorio da nuove figure come gli oncologi 
territoriali ambulatoriali. Anche il follow-up si configura come un esempio di 
medicina di iniziativa da affidare all'esterno dell'ospedale. Deve, inoltre, 
essere prevista una cartella clinica informatizzata unica (ospedale e 
territorio), alimentata da tutti i professionisti coinvolti nelle diverse fasi del 
percorso". (ANSA). 
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Studio,tumore al polmone costa 
20.000 euro l'anno a paziente 
(ANSA) - ROMA, 05 MAR - Il trattamento di un tumore al polmone costa più di 20 
mila euro all'anno a paziente. A dirlo è uno studio condotto dall'Istituto oncologico 
veneto (Iov) che ha quantificato i costi diretti (cioè per terapie e ospedalizzazione) 
della forma più comune di tumore del polmone, quella non a piccole cellule, che 
rappresenta l'87% dei casi. 

 Secondo quanto presentato per la nascita della Fondazione Periplo, emerge che il 
costo medio è pari a 21.328 euro all'anno per paziente, con differenze in relazione 
agli stadi della malattia. 

 Nello stadio I della malattia, il costo è pari a 16.291 euro, a 19.530 nel II, 21.938 
nel III, 22.175 nel IV e a 28.711 nei tumori di Pancoast, che interessano l'apice 
polmonare e le ultime radici del plesso brachiale. Tra gli studi che hanno considerato 
i costi del tumore del polmone, questo lavoro, pubblicato sulla rivista scientifica 
Thoracic Cancer, è il più aggiornato perché include anche le nuove terapie, che negli 
ultimi anni hanno permesso di migliorare la sopravvivenza in una delle neoplasie più 
difficili da trattare. 

 "Nelle fasi iniziali della malattia, le spese sono riconducibili soprattutto alla 
chirurgia, mentre in quelle più avanzate l'impatto economico deriva dalla 
radioterapia, dai trattamenti farmacologici e dalle cure palliative - spiega Pierfranco 
Conte, presidente della Fondazione Periplo e direttore della divisione oncologia 
medica 2 dell'Istituto oncologico veneto (Iov) di Padova - Questa analisi è 
importante, perché vuole sensibilizzare i clinici sull'utilizzo appropriato delle risorse 
e indirizzare le Istituzioni nelle scelte sulla loro allocazione. Uno degli obiettivi di 
Fondazione Periplo è promuovere un diverso sistema di rimborsabilità delle 
prestazioni, che superi le singole voci di costo per considerare la presa in carico 
complessiva della patologia, che può essere misurata". (ANSA). 
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NASCE FONDAZIONE PERIPLO: SERVE L’ONCOLOGIA  DEL
TTERRITORIO PER ASSISTERE IL 30% DEI PAZIENTI 

In Italia vivono più 3 milioni e 600mila cittadini dopo la diagnosi di tumore. Circa il 30%, pari a oltre un milione 

di persone, può essere seguito sul territorio, con notevoli risparmi per il sistema sanitario. In particolare, 

almeno il 20% dei casi di cancro del polmone, il 30% di quelli del colon-retto e più del 50% della mammella 

vanno gestiti al di fuori degli ospedali. Ma oggi, nel nostro Paese, non esiste ancora l’oncologia del territorio. 

Per promuovere un cambiamento profondo dell’assistenza ai pazienti oncologici nasce Fondazione Periplo, 

che ha già avviato progetti concreti che mirano a definire e a mappare gli indicatori di efficacia dei percorsi 

assistenziali della neoplasia della mammella, la più frequente in Italia (55mila nuove diagnosi stimate nel 

2020), e del cancro del polmone, che rappresenta la prima causa di morte oncologica (34mila decessi nel 

2017). Si parte dalla “fotografia” di 5 centri. La tempestività della presa in carico è requisito essenziale: 

l’intervento chirurgico deve avvenire entro 30 giorni e la terapia adiuvante, cioè successiva alla chirurgia, va 

eseguita entro 8 settimane. Il mancato rispetto di questi indicatori può compromettere l’efficacia delle migliori 

terapie. La Fondazione è presentata oggi in una conferenza stampa virtuale e nel convegno “Periplo: 

l’evoluzione”. “I passi in avanti in oncologia sono determinati non solo dal singolo farmaco ma anche 

dall’appropriatezza di un percorso assistenziale complesso, che va dalla diagnosi precoce, alla corretta 

stadiazione, all’intervento chirurgico, all’analisi anatomo-patologica e molecolare, fino alla scelta appropriata 

delle terapie e al follow up – spiega Pierfranco Conte, Presidente Fondazione Periplo e Direttore Divisione di 

Oncologia Medica 2, Istituto Oncologico Veneto (IOV) di Padova -. Uno studio condotto dallo IOV ha 

quantificato i costi diretti (cioè per terapie e ospedalizzazione) della forma più comune di tumore del polmone, 

quella non a piccole cellule che rappresenta l’87% dei casi. Il costo medio è pari a 21.328 euro all’anno per 

paziente, con differenze in relazione agli stadi della malattia. Nelle fasi iniziali, le spese sono riconducibili 

soprattutto alla chirurgia, mentre in quelle più avanzate l’impatto economico deriva dalla radioterapia, dai 

trattamenti farmacologici e dalle cure palliative”.  
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TUMORI: NASCE FONDAZIONE PERIPLO, AL VIA LA MAPPA DEI 
REQUISITI DI CURA 
In Italia vivono più 3 milioni e 600mila cittadini dopo la diagnosi di tumore. Circa il 30%, pari a oltre un milione di 

persone, può essere seguito sul territorio, con notevoli risparmi per il sistema sanitario. In particolare, almeno il 

20% dei casi di cancro del polmone, il 30% di quelli del colon-retto e più del 50% della mammella vanno gestiti al 

di fuori degli ospedali. Ma oggi, nel nostro Paese, non esiste ancora l’oncologia del territorio. Per promuovere un 

cambiamento profondo dell’assistenza ai pazienti oncologici nasce Fondazione Periplo, che ha già avviato progetti 

concreti che mirano a definire e a mappare gli indicatori di efficacia dei percorsi assistenziali della neoplasia della 

mammella, la più frequente in Italia (55mila nuove diagnosi stimate nel 2020), e del cancro del polmone, che 

rappresenta la prima causa di morte oncologica (34mila decessi nel 2017). Si parte dalla “fotografia” di 5 centri. La 

tempestività della presa in carico è requisito essenziale: l’intervento chirurgico deve avvenire entro 30 giorni e la 

terapia adiuvante, cioè successiva alla chirurgia, va eseguita entro 8 settimane. Il mancato rispetto di questi 

indicatori può compromettere l’efficacia delle migliori terapie. La Fondazione è presentata oggi in una conferenza 

stampa virtuale e nel convegno “Periplo: l’evoluzione”.“I passi in avanti in oncologia sono determinati non solo dal 

singolo farmaco ma anche dall’appropriatezza di un percorso assistenziale complesso, che va dalla diagnosi 

precoce, alla corretta stadiazione, all’intervento chirurgico, all’analisi anatomo-patologica e molecolare, fino alla 

scelta appropriata delle terapie e al follow up – spiega Pierfranco Conte, Presidente Fondazione Periplo e Direttore 

Divisione di Oncologia Medica 2, Istituto Oncologico Veneto (IOV) di Padova -. Uno studio condotto dallo IOV ha 

quantificato i costi diretti (cioè per terapie e ospedalizzazione) della forma più comune di tumore del polmone, 

quella non a piccole cellule che rappresenta l’87% dei casi. Il costo medio è pari a 21.328 euro all’anno per 

paziente, con differenze in relazione agli stadi della malattia”. Nello stadio I è pari a 16.291 euro, a 19.530 nel II, 

21.938 nel III, 22.175 nel IV e a 28.711 nei tumori di Pancoast, che interessano l’apice polmonare e le ultime radici 

del plesso brachiale. Tra gli studi che hanno considerato i costi del tumore del polmone, questo lavoro, pubblicato 

su “Thoracic Cancer”, è il più aggiornato perché include anche le uscite determinate dalle nuove terapie, che negli 

ultimi anni hanno permesso di migliorare la sopravvivenza in una delle neoplasie più difficili da trattare. 
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SALUTE. TUMORI, GESTIONE TROPPO FOCALIZZATA SU OSPEDALE: NASCE 

FONDAZIONE PERIPLO 1 
(DIRE) Roma, 5 mar. - In Italia vivono piu' 3 milioni e 600mila cittadini dopo la diagnosi di 

tumore. Circa il 30%, pari a oltre un milione di persone, puo' essere seguito sul territorio, con 
notevoli risparmi per il sistema sanitario. In particolare, almeno il 20% dei casi di cancro del 

polmone, il 30% di quelli del colon-retto e piu' del 50% della mammella vanno gestiti al di fuori 

degli ospedali. Ma oggi, nel nostro Paese, non esiste ancora l'oncologia del territorio. Per 
promuovere un cambiamento profondo dell'assistenza ai pazienti oncologici nasce 

Fondazione Periplo, che ha gia' avviato progetti concreti che mirano a definire e a mappare gli 

indicatori di efficacia dei percorsi assistenziali della neoplasia della mammella, la piu' frequente 

in Italia (55mila nuove diagnosi stimate nel 2020), e del cancro del polmone, che rappresenta 
la prima causa di morte oncologica (34mila decessi nel 2017). Si parte dalla "fotografia" di 5 

centri. La tempestivita' della presa in carico e' requisito essenziale: l'intervento chirurgico deve 

avvenire entro 30 giorni e la terapia adiuvante, cioe' successiva alla chirurgia, va eseguita entro 
8 settimane. Il mancato rispetto di questi indicatori puo' compromettere l'efficacia delle migliori 

terapie. La Fondazione e' presentata oggi in una conferenza stampa virtuale e nel convegno 

"Periplo. "I passi in avanti in oncologia sono determinati non solo dal singolo farmaco ma anche 

dall'appropriatezza di un percorso assistenziale complesso, che va dalla diagnosi precoce, alla 
corretta stadiazione, all'intervento chirurgico, all'analisi anatomo-patologica e molecolare, fino 

alla scelta appropriata delle terapie e al follow up - spiega Pierfranco Conte, Presidente 

Fondazione Periplo e Direttore Divisione di Oncologia Medica 2, Istituto Oncologico Veneto (IOV) 
di Padova -. Uno studio condotto dallo IOV ha quantificato i costi diretti (cioe' per terapie e 

ospedalizzazione) della forma piu' comune di tumore del polmone, quella non a piccole cellule 

che rappresenta l'87% dei casi. Il costo medio e' pari a 21.328 euro all'anno per paziente, con 
differenze in relazione agli stadi della malattia". Nello stadio I e' pari a 16.291 euro, a 19.530 

nel II, 21.938 nel III, 22.175 nel IV e a 28.711 nei tumori di Pancoast, che interessano l'apice 

polmonare e le ultime radici del plesso brachiale. Tra gli studi che hanno considerato i costi del 
tumore del polmone, questo lavoro, pubblicato su "Thoracic Cancer", e' il piu' aggiornato 

perche' include anche le uscite determinate dalle nuove terapie, che negli ultimi anni hanno 

permesso di migliorare la sopravvivenza in una delle neoplasie piu' difficili da trattare. 
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SALUTE. TUMORI, GESTIONE TROPPO FOCALIZZATA SU OSPEDALE: NASCE 

FONDAZIONE PERIPLO 2 
 Roma, 5 mar. - "Nelle fasi iniziali della malattia, le spese sono riconducibili soprattutto alla 

chirurgia, mentre in quelle piu' avanzate l'impatto economico deriva dalla radioterapia, dai 
trattamenti farmacologici e dalle cure palliative - continua il Prof. Conte -. Questa analisi e' 

importante, perche' vuole sensibilizzare i clinici sull'utilizzo appropriato delle risorse e 

indirizzare le Istituzioni nelle scelte sulla loro allocazione. Uno degli obiettivi di 
Fondazione Periplo e' promuovere un diverso sistema di rimborsabilita' delle prestazioni, che 

superi le singole voci di costo per considerare la presa in carico complessiva della patologia, che 

puo' essere misurata". Fondazione Periplo costituisce l'evoluzione di Periplo, associazione 

formata da clinici che svolgono un ruolo di riferimento nelle reti oncologiche regionali di 
appartenenza. Anche i progetti Re.Mi, promosso da Associazione Periplo, e MAP, sostenuto da 

Fondazione Periplo, si inseriscono nel tema dell'appropriatezza delle cure. "Re.Mi definisce i 

requisiti minimi del percorso diagnostico terapeutico e assistenziale (PDTA) dei carcinomi della 
mammella e del polmone - afferma Valentina Guarneri, Professore Ordinario di Oncologia 

Medica all'Universita' di Padova -. Lo scopo e' condividere e uniformare a livello nazionale i 

requisiti minimi perche' il PDTA in queste patologie possa ritenersi adeguato. Ad oggi, infatti, 
solo alcune Regioni hanno definito PDTA corredati da specifici indicatori. Particolare attenzione 

e' rivolta al rispetto dei tempi. Ad esempio, nel tumore della mammella, l'esito dell'analisi 

anatomo-patologica deve essere disponibile entro 20 giorni dalla esecuzione della procedura. 
Dopo la conferma istologica, il caso viene discusso in ambito multidisciplinare, dove e' indicata 

la strategia terapeutica. Il 'core team' imprescindibile del gruppo multidisciplinare e' costituito 

dal chirurgo senologo, radiologo, patologo, oncologo medico, radioterapista e case manager. 
Per la paziente avviata al percorso chirurgico, l'intervento deve essere eseguito entro 30 giorni 

da quando e' posta l'indicazione. E la terapia medica adiuvante, cioe' successiva alla chirurgia, 

va iniziata entro 8 settimane dall'intervento. Sappiamo infatti che il ritardo puo' compromettere 
l'efficacia della migliore terapia mirata". "Come le Breast Unit per la neoplasia della mammella - 

sottolinea il Prof. Conte -, anche per il tumore del polmone servono le 'Lung Unit', cioe' 

strutture organizzative basate su e'quipe multidisciplinari costituite da figure professionali 
specializzate, in grado di assicurare al paziente il miglior percorso di cura: chirurgo toracico, 

oncologo medico, radioterapista oncologo, pneumologo e radiologo. L'esito della diagnosi 

anatomo-patologica deve essere disponibile entro 10 giorni e l'intervento va eseguito entro 30". 

"Partendo dai requisiti minimi stabiliti da Re.Mi, Fondazione Periplo ha avviato il progetto MAP - 
continua la Prof.ssa Guarneri -, uno studio osservazionale retrospettivo che coinvolge 5 centri 

(Bergamo, Ferrara, Padova, Perugia, Torino). L'obiettivo e' mappare l'aderenza ai percorsi 

diagnostici terapeutici e assistenziali, attraverso il monitoraggio di indicatori clinicamente 
rilevanti, per verificare se vi sia uniforme accessibilita' alle cure migliori, sicurezza delle 

prestazioni correlata ad un'adeguata organizzazione, tempestivita' della presa in carico, 

continuita' dell'assistenza e appropriatezza prescrittiva. È previsto un periodo di arruolamento 
di 3 mesi, seguito da un follow up di 5 anni per il cancro della mammella e di 3 anni per quello 

del polmone". L'emergenza Covid-19 ha evidenziato l'importanza dell'integrazione ospedale-

territorio. "La pandemia - spiega Gianni Amunni, Presidente Associazione Periplo e Direttore 
Generale Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO) - ha attivato modelli 

emergenziali sperimentali di presa in carico del paziente oncologico a distanza e a livello 

territoriale o domiciliare, con discreta efficacia delle prestazioni, anche in assenza di chiari 
modelli organizzativi. Ora serve un cambio di passo per istituire l'oncologia del territorio, oggi 

del tutto assente. 
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SALUTE. TUMORI, GESTIONE TROPPO FOCALIZZATA SU OSPEDALE: NASCE 

FONDAZIONE PERIPLO 3 
Roma, 5 mar. - Il progetto SMART, sostenuto da Periplo, vuole ridisegnare il paradigma 

dell'assistenza oncologica, superando i muri tra le istituzioni sanitarie e promovendo 
competenze adeguate anche al di fuori dell'ospedale. Il punto di partenza e' definire quanta 

parte del percorso oncologico possa essere svolta sul territorio. La storia naturale del paziente 

oncologico e' caratterizzata da brevi fasi ospedaliere ben strutturate e da lunghi periodi 
territoriali o domiciliari con bisogni che non trovano in questo ambito risposte altrettanto 

organizzate". "Alcuni trattamenti oncologici, di medio e basso impegno assistenziale, possono 

essere eseguiti al domicilio del paziente sotto controllo specialistico in sinergia con il medico di 

famiglia - continua il Prof. Amunni -. Una quota crescente di pazienti che assumono terapie orali 
continuative puo', sotto controllo specialistico, essere gestita sul territorio da nuove figure come 

gli oncologi territoriali ambulatoriali. Anche il follow-up si configura come un esempio di 

medicina di iniziativa da affidare all'esterno dell'ospedale. Deve, inoltre, essere prevista una 
cartella clinica informatizzata unica (ospedale e territorio), alimentata da tutti i professionisti 

coinvolti nelle diverse fasi del percorso". 
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Tumori. Nasce Fondazione Periplo. 
Obiettivo, creare l’oncologia territoriale: 
“30% pazienti potrebbe essere curato 
fuori dall’ospedale” 
 
Nel nostro Paese, non esiste ancora l’oncologia del territorio. Eppure 
oltre un milione di persone malate di cancro può essere seguito sul 
territorio, con notevoli risparmi per il sistema sanitario. In particolare, 
almeno il 20% dei casi di cancro del polmone, il 30% di quelli del colon-
retto e più del 50% della mammella vanno gestiti al di fuori degli 
ospedali. 
 
In Italia vivono più 3 milioni e 600mila cittadini dopo la diagnosi di tumore. Circa il 30%, 
pari a oltre un milione di persone, può essere seguito sul territorio, con notevoli risparmi 
per il sistema sanitario. In particolare, almeno il 20% dei casi di cancro del polmone, il 
30% di quelli del colon-retto e più del 50% della mammella vanno gestiti al di fuori degli 
ospedali. 
  
Ma oggi, nel nostro Paese, non esiste ancora l’oncologia del territorio. Per promuovere un 
cambiamento profondo dell’assistenza ai pazienti oncologici nasce Fondazione Periplo, 
che ha già avviato progetti concreti che mirano a definire e a mappare gli indicatori di 
efficacia dei percorsi assistenziali della neoplasia della mammella, la più frequente in Italia 
(55mila nuove diagnosi stimate nel 2020), e del cancro del polmone, che rappresenta la 
prima causa di morte oncologica (34mila decessi nel 2017). Si parte dalla “fotografia” di 5 
centri. 
  
La tempestività della presa in carico è requisito essenziale: l’intervento chirurgico deve 
avvenire entro 30 giorni e la terapia adiuvante, cioè successiva alla chirurgia, va eseguita 
entro 8 settimane. Il mancato rispetto di questi indicatori può compromettere l’efficacia 
delle migliori terapie. La Fondazione è presentata oggi in una conferenza stampa virtuale 
e nel convegno “Periplo: l’evoluzione”. 
 
“I passi in avanti in oncologia sono determinati non solo dal singolo farmaco ma anche 
dall’appropriatezza di un percorso assistenziale complesso, che va dalla diagnosi 
precoce, alla corretta stadiazione, all’intervento chirurgico, all’analisi anatomo-patologica 
e molecolare, fino alla scelta appropriata delle terapie e al follow up – spiega Pierfranco 
Conte, Presidente Fondazione Periplo e Direttore Divisione di Oncologia Medica 2, 
Istituto Oncologico Veneto (IOV) di Padova -. Uno studio condotto dallo IOV ha 
quantificato i costi diretti (cioè per terapie e ospedalizzazione) della forma più comune di 
tumore del polmone, quella non a piccole cellule che rappresenta l’87% dei casi. Il costo 
medio è pari a 21.328 euro all’anno per paziente, con differenze in relazione agli stadi 
della malattia”. 
  
Nello stadio I è pari a 16.291 euro, a 19.530 nel II, 21.938 nel III, 22.175 nel IV e a 28.711 
nei tumori di Pancoast, che interessano l’apice polmonare e le ultime radici del plesso 



brachiale. Tra gli studi che hanno considerato i costi del tumore del polmone, questo 
lavoro, pubblicato su “Thoracic Cancer”, è il più aggiornato perché include anche le uscite 
determinate dalle nuove terapie, che negli ultimi anni hanno permesso di migliorare la 
sopravvivenza in una delle neoplasie più difficili da trattare. 
  
“Nelle fasi iniziali della malattia, le spese sono riconducibili soprattutto alla chirurgia, 
mentre in quelle più avanzate l’impatto economico deriva dalla radioterapia, dai 
trattamenti farmacologici e dalle cure palliative – continua Conte -. Questa analisi è 
importante, perché vuole sensibilizzare i clinici sull’utilizzo appropriato delle risorse e 
indirizzare le Istituzioni nelle scelte sulla loro allocazione. Uno degli obiettivi di Fondazione 
Periplo è promuovere un diverso sistema di rimborsabilità delle prestazioni, che superi le 
singole voci di costo per considerare la presa in carico complessiva della patologia, che 
può essere misurata”. 
 
Fondazione Periplo costituisce l’evoluzione di Periplo, associazione formata da clinici che 
svolgono un ruolo di riferimento nelle reti oncologiche regionali di appartenenza. Anche i 
progetti Re.Mi, promosso da Associazione Periplo, e MAP, sostenuto da Fondazione 
Periplo, si inseriscono nel tema dell’appropriatezza delle cure. “Re.Mi definisce i requisiti 
minimi del percorso diagnostico terapeutico e assistenziale (Pdta) dei carcinomi della 
mammella e del polmone – afferma Valentina Guarneri, Professore Ordinario di 
Oncologia Medica all’Università di Padova -. Lo scopo è condividere e uniformare a livello 
nazionale i requisiti minimi perché il PDTA in queste patologie possa ritenersi adeguato. 
Ad oggi, infatti, solo alcune Regioni hanno definito Pdtacorredati da specifici indicatori. 
Particolare attenzione è rivolta al rispetto dei tempi. Ad esempio, nel tumore della 
mammella, l’esito dell’analisi anatomo-patologica deve essere disponibile entro 20 giorni 
dalla esecuzione della procedura. Dopo la conferma istologica, il caso viene discusso in 
ambito multidisciplinare, dove è indicata la strategia terapeutica. Il ‘core team’ 
imprescindibile del gruppo multidisciplinare è costituito dal chirurgo senologo, radiologo, 
patologo, oncologo medico, radioterapista e case manager. Per la paziente avviata al 
percorso chirurgico, l’intervento deve essere eseguito entro 30 giorni da quando è posta 
l’indicazione. E la terapia medica adiuvante, cioè successiva alla chirurgia, va iniziata 
entro 8 settimane dall’intervento. Sappiamo infatti che il ritardo può compromettere 
l’efficacia della migliore terapia mirata”. 
  
“Come le Breast Unit per la neoplasia della mammella - sottolinea Conte -, anche per il 
tumore del polmone servono le ‘Lung Unit’, cioè strutture organizzative basate su équipe 
multidisciplinari costituite da figure professionali specializzate, in grado di assicurare al 
paziente il miglior percorso di cura: chirurgo toracico, oncologo medico, radioterapista 
oncologo, pneumologo e radiologo. L’esito della diagnosi anatomo-patologica deve 
essere disponibile entro 10 giorni e l’intervento va eseguito entro 30”. 
  
“Partendo dai requisiti minimi stabiliti da Re.Mi, Fondazione Periplo ha avviato il progetto 
MAP – continua Guarneri -, uno studio osservazionale retrospettivo che coinvolge 5 centri 
(Bergamo, Ferrara, Padova, Perugia, Torino). L’obiettivo è mappare l’aderenza ai percorsi 
diagnostici terapeutici e assistenziali, attraverso il monitoraggio di indicatori clinicamente 
rilevanti, per verificare se vi sia uniforme accessibilità alle cure migliori, sicurezza delle 
prestazioni correlata ad un’adeguata organizzazione, tempestività della presa in carico, 
continuità dell’assistenza e appropriatezza prescrittiva. È previsto un periodo di 
arruolamento di 3 mesi, seguito da un follow up di 5 anni per il cancro della mammella e di 
3 anni per quello del polmone”. 



 
L’emergenza Covid-19 ha evidenziato l’importanza dell’integrazione ospedale-territorio. 
“La pandemia – spiega Gianni Amunni, Presidente Associazione Periplo e Direttore 
Generale Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO) - ha attivato 
modelli emergenziali sperimentali di presa in carico del paziente oncologico a distanza e a 
livello territoriale o domiciliare, con discreta efficacia delle prestazioni, anche in assenza di 
chiari modelli organizzativi. Ora serve un cambio di passo per istituire l’oncologia del 
territorio, oggi del tutto assente. Il progetto SMART, sostenuto da Periplo, vuole 
ridisegnare il paradigma dell’assistenza oncologica, superando i muri tra le istituzioni 
sanitarie e promovendo competenze adeguate anche al di fuori dell’ospedale. Il punto di 
partenza è definire quanta parte del percorso oncologico possa essere svolta sul territorio. 
La storia naturale del paziente oncologico è caratterizzata da brevi fasi ospedaliere ben 
strutturate e da lunghi periodi territoriali o domiciliari con bisogni che non trovano in 
questo ambito risposte altrettanto organizzate”. 
  
“Alcuni trattamenti oncologici, di medio e basso impegno assistenziale, possono essere 
eseguiti al domicilio del paziente sotto controllo specialistico in sinergia con il medico di 
famiglia – continua Amunni -. Una quota crescente di pazienti che assumono terapie orali 
continuative può, sotto controllo specialistico, essere gestita sul territorio da nuove figure 
come gli oncologi territoriali ambulatoriali. Anche il follow-up si configura come un 
esempio di medicina di iniziativa da affidare all’esterno dell’ospedale. Deve, inoltre, 
essere prevista una cartella clinica informatizzata unica (ospedale e territorio), alimentata 
da tutti i professionisti coinvolti nelle diverse fasi del percorso”. 
 
“Il tumore è sempre più una patologia cronica, grazie anche ad armi molto efficaci – 
conclude Paolo Pronzato, Presidente Comitato Scientifico Associazione Periplo e 
Direttore Oncologia Medica 2 Irccs Ospedale Policlinico San Martino di Genova –. Per 
alcune neoplasie in fase avanzata è possibile individuare alterazioni molecolari su cui le 
terapie mirate agiscono con successo. Queste alterazioni sono presenti in percentuali 
relativamente basse in pazienti colpiti da specifiche neoplasie, come quelle della 
mammella, polmone, stomaco, colon-retto e prostata. Si tratta di una vera e propria 
rivoluzione scientifica e culturale, destinata a condurci lontano da un’oncologia pensata 
attraverso gli organi colpiti o l’istologia. Nel nuovo modello l’alterazione molecolare guida 
la scelta del farmaco, indipendentemente dalla sede del tumore". 
  
"Questo nuovo paradigma dell’oncologia di precisione deve essere integrato all’interno 
delle reti oncologiche regionali, che però prevedono percorsi assistenziali e gruppi 
multidisciplinari definiti in relazione alle singole patologie oncologiche. È, quindi, 
necessario coniugare il concetto di oncologia molecolare con quello di oncologia 
multidisciplinare. Per questo, all’interno delle reti, sono in fase di definizione i ‘molecular 
tumor board’, a cui è affidato il compito di definire specifiche strategie in materia di 
profilazione genomica e di interpretazione dei risultati ottenuti dalle analisi molecolari, con 
l’obiettivo di individuare una terapia personalizzata sulla base delle conoscenze 
scientifiche più avanzate”. 
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Tumori, il 30% dei tumori può 
essere assistito con l'oncologia 
del territorio 

 

Nasce la Fondazione Periplo con l’obiettivo di portare fuori dall’ospedale la gestione del 
tumore. Al via la mappa dei requisiti di cura sul territorio in 5 centri 

Uscire il prima possibile dai confini dell’ospedale, non per lasciare soli i pazienti ma 
piuttosto per seguirli a domicilio liberando così le strutture ed offrendo un’assistenza 
più vicina alle esigenze delle famiglie. E’ l’obiettivo a cui punta la neonata 
Fondazione Periplo: un’oncologia del territorio, obiettivo perfettamente in linea con 
le esigenze assistenziali che la pandemia ha fatto emergere rendendo chiaro 
quanto sia necessario sviluppare la medicina del territorio. Secondo le stime degli 
oncologi, circa il 30% dei pazienti oncologici, pari a oltre un milione di persone, può 
essere seguito sul territorio, con notevoli risparmi per il sistema sanitario. Il tema è 
stato oggetto del convegno online “Periplo: l’evoluzione” che è stato anche 
l’occasione per presentare la Fondazione che costituisce l’evoluzione di Periplo, 
associazione formata da clinici che svolgono un ruolo di riferimento nelle reti 
oncologiche regionali di appartenenza. 

Gli indicatori di efficacia per l’oncologia del territorio 

In Italia vivono più di 3 milioni e 600mila cittadini dopo la diagnosi di tumore e 
secondo gli oncologi almeno il 20% dei casi di cancro del polmone, il 30% di quelli 



del colon-retto e più del 50% della mammella vanno gestiti al di fuori degli ospedali. 
Ma oggi, nel nostro Paese, non esiste ancora l’oncologia del territorio. Fondazione 
Periplo ha già avviato progetti concreti che mirano a definire e a mappare gli 
indicatori di efficacia dei percorsi assistenziali della neoplasia della mammella, la 
più frequente in Italia (55mila nuove diagnosi stimate nel 2020), e del cancro del 
polmone, che rappresenta la prima causa di morte oncologica (34mila decessi nel 
2017). 

La mappa dei requisiti di cura 

Si parte dalla “fotografia” di cinque centri e da un requisito essenziale, cioè quello 
della tempestività della presa in carico: l’intervento chirurgico deve avvenire entro 
30 giorni e la terapia adiuvante, cioè successiva alla chirurgia, va eseguita entro 8 
settimane. Il mancato rispetto di questi indicatori può compromettere l’efficacia delle 
migliori terapie. “I passi in avanti in oncologia sono determinati non solo dal singolo 
farmaco ma anche dall’appropriatezza di un percorso assistenziale complesso, che 
va dalla diagnosi precoce, alla corretta stadiazione, all’intervento chirurgico, 
all’analisi anatomo-patologica e molecolare, fino alla scelta appropriata delle terapie 
e al follow up – spiega Pierfranco Conte, presidente Fondazione Periplo e direttore 
Divisione di Oncologia Medica 2, Istituto Oncologico Veneto (Iov) di Padova”. 

Lo studio sui costi diretti dei tumori 

Uno studio condotto dallo Iov ha quantificato i costi diretti (cioè per terapie e 
ospedalizzazione) della forma più comune di tumore del polmone, quella non a 
piccole cellule che rappresenta l’87% dei casi. Il costo medio è pari a 21.328 euro 
all’anno per paziente, con differenze in relazione agli stadi della malattia. Nello 
stadio I è pari a 16.291 euro, a 19.530 nel II, 21.938 nel III, 22.175 nel IV e a 28.711 
nei tumori di Pancoast, che interessano l’apice polmonare e le ultime radici del 
plesso brachiale. Tra gli studi che hanno considerato i costi del tumore del polmone, 
questo lavoro, pubblicato su “Thoracic Cancer”, è il più aggiornato perché include 
anche le uscite determinate dalle nuove terapie, che negli ultimi anni hanno 
permesso di migliorare la sopravvivenza in una delle neoplasie più difficili da 
trattare. “Nelle fasi iniziali della malattia, le spese sono riconducibili soprattutto alla 
chirurgia, mentre in quelle più avanzate l’impatto economico deriva dalla 
radioterapia, dai trattamenti farmacologici e dalle cure palliative”, continua Conte. 

L’uso appropriato delle risorse 

Un’analisi che vuole sensibilizzare i clinici sull’utilizzo appropriato delle risorse e 
indirizzare le istituzioni nelle scelte sulla loro allocazione. “Uno degli obiettivi di 
Fondazione Periplo - prosegue Conte - è promuovere un diverso sistema di 
rimborsabilità delle prestazioni, che superi le singole voci di costo per considerare la 
presa in carico complessiva della patologia, che può essere misurata”. Anche i 
progetti Re.Mi, promosso da Associazione Periplo, e MAP, sostenuto da 
Fondazione Periplo, si inseriscono nel tema dell’appropriatezza delle cure. “Re.Mi 
definisce i requisiti minimi del percorso diagnostico terapeutico e assistenziale 



(Pdta) dei carcinomi della mammella e del polmone – afferma Valentina Guarneri, 
ordinario di Oncologia Medica all’Università di Padova. Lo scopo è condividere e 
uniformare a livello nazionale i requisiti minimi perché il Pdta in queste patologie 
possa ritenersi adeguato”. 

Il rispetto dei tempi 

Fino ad oggi solo alcune regioni hanno definito Pdta corredati da specifici indicatori. 
Particolare attenzione è rivolta al rispetto dei tempi. “Ad esempio - spiega Guarneri - 
nel tumore della mammella, l’esito dell’analisi anatomo-patologica deve essere 
disponibile entro 20 giorni dalla esecuzione della procedura. Dopo la conferma 
istologica, il caso viene discusso in ambito multidisciplinare, dove è indicata la 
strategia terapeutica. Il ‘core team’ imprescindibile del gruppo multidisciplinare è 
costituito dal chirurgo senologo, radiologo, patologo, oncologo medico, 
radioterapista e case manager. Per la paziente avviata al percorso chirurgico, 
l’intervento deve essere eseguito entro 30 giorni da quando è posta l’indicazione. E 
la terapia medica adiuvante, cioè successiva alla chirurgia, va iniziata entro 8 
settimane dall’intervento. Sappiamo infatti che il ritardo può compromettere 
l’efficacia della migliore terapia mirata”. 

Breast e Lung Unit 

Indicatori e requisiti ben precisi anche per i Pdta del tumore del polmone. “Come le 
Breast Unit per la neoplasia della mammella - sottolinea Conte - anche per il tumore 
del polmone servono le ‘Lung Unit’, cioè strutture organizzative basate su équipe 
multidisciplinari costituite da figure professionali specializzate, in grado di assicurare 
al paziente il miglior percorso di cura: chirurgo toracico, oncologo medico, 
radioterapista oncologo, pneumologo e radiologo. L’esito della diagnosi anatomo-
patologica deve essere disponibile entro 10 giorni e l’intervento va eseguito entro 
30”. 

La ‘fotografia’ di cinque centri 

Partendo dai requisiti minimi stabiliti da Re.Mi, Fondazione Periplo ha avviato il 
progetto Map, uno studio osservazionale retrospettivo che coinvolge 5 centri 
(Bergamo, Ferrara, Padova, Perugia, Torino). “L’obiettivo - continua Guarneri - è 
mappare l’aderenza ai percorsi diagnostici terapeutici e assistenziali, attraverso il 
monitoraggio di indicatori clinicamente rilevanti, per verificare se vi sia uniforme 
accessibilità alle cure migliori, sicurezza delle prestazioni correlata ad un’adeguata 
organizzazione, tempestività della presa in carico, continuità dell’assistenza e 
appropriatezza prescrittiva. È previsto un periodo di arruolamento di 3 mesi, seguito 
da un follow up di 5 anni per il cancro della mammella e di 3 anni per quello del 
polmone”. 

L’eredità del Covid-19 

L’emergenza Covid-19 ha evidenziato l’importanza dell’integrazione ospedale-



territorio. “La pandemia – spiega Gianni Amunni, presidente Associazione Periplo e 
direttore generale Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (Ispro) - 
ha attivato modelli emergenziali sperimentali di presa in carico del paziente 
oncologico a distanza e a livello territoriale o domiciliare, con discreta efficacia delle 
prestazioni, anche in assenza di chiari modelli organizzativi. Ora serve un cambio di 
passo per istituire l’oncologia del territorio, oggi del tutto assente”. 

Il progetto Smart 

Il progetto Smart, sostenuto da Periplo, vuole promuovere competenze adeguate 
anche al di fuori dell’ospedale. Il punto di partenza è definire quanta parte del 
percorso oncologico possa essere svolta sul territorio. La storia naturale del 
paziente oncologico è caratterizzata da brevi fasi ospedaliere ben strutturate e da 
lunghi periodi territoriali o domiciliari con bisogni che non trovano in questo ambito 
risposte altrettanto organizzate. “Alcuni trattamenti oncologici, di medio e basso 
impegno assistenziale, possono essere eseguiti al domicilio del paziente sotto 
controllo specialistico in sinergia con il medico di famiglia – continua Amunni. Una 
quota crescente di pazienti che assumono terapie orali continuative può, sotto 
controllo specialistico, essere gestita sul territorio da nuove figure come gli oncologi 
territoriali ambulatoriali. Anche il follow-up può essere un esempio di medicina di 
iniziativa da affidare all’esterno dell’ospedale. “Deve, inoltre, essere prevista una 
cartella clinica informatizzata unica (ospedale e territorio), alimentata da tutti i 
professionisti coinvolti nelle diverse fasi del percorso”, conclude Amunni. 

L’oncologia di precisione e le reti oncologiche 

La necessità di un’integrazione più stretta con il territorio è in linea anche con le 
nuove possibilità terapeutiche oggi disponibili, a partire dalla medicina di precisione. 
“Per alcune neoplasie in fase avanzata - spiega Paolo Pronzato, presidente 
Comitato Scientifico Associazione Periplo e direttore Oncologia Medica 2 
Irccs Ospedale Policlinico San Martino di Genova - è possibile individuare 
alterazioni molecolari su cui le terapie mirate agiscono con successo. Queste 
alterazioni sono presenti in percentuali relativamente basse in pazienti colpiti da 
specifiche neoplasie, come quelle della mammella, polmone, stomaco, colon-retto e 
prostata”. Nel nuovo modello di cura l’alterazione molecolare guida la scelta del 
farmaco, indipendentemente dalla sede del tumore. Questo nuovo paradigma 
dell’oncologia di precisione deve essere integrato all’interno delle reti oncologiche 
regionali che devono essere multidisciplinari. “Per questo - conclude Pronzato -  
all’interno delle reti, sono in fase di definizione i ‘molecular tumor board’, a cui è 
affidato il compito di definire specifiche strategie in materia di profilazione genomica 
e di interpretazione dei risultati ottenuti dalle analisi molecolari, con l’obiettivo di 
individuare una terapia personalizzata sulla base delle conoscenze scientifiche più 
avanzate”. 
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Complice Covid, si sta riscrivendo 

l’organizzazione della cura del cancro 
L’idea è quella di costruire una «nuova oncologia» che valorizzi sempre di più la medicina 
del territorio. Per liberare il paziente dalla «dipendenza» dall’ospedale. 
di Adriana Bazzi 

 

Si sa: ogni medaglia ha il suo rovescio. La pandemia da Coronavirus ha, nell’ultimo anno, 

rivoluzionato l’assistenza sanitaria: ha “precettato” terapie intensive e reparti ospedalieri per 

assistere i pazienti in emergenza, ha annullato altre forme di prevenzione e cura, penalizzando 

soprattutto i malati di cancro e ha messo a nudo i limiti della medicina territoriale (penalizzata dalla 

diffusa visione ospedalo-centrica della sanità, soprattutto in certe Regioni). Un dato simbolico: nei 

primi cinque mesi del 2020, in Italia, ci sono stati 400 mila esami di screening in meno per il tumore 

alla mammella. Con una conseguente riduzione di circa due mila nuove diagnosi “precoci” di malattia 

che si potrebbero tradurre, in futuro, in forme di malattia più avanzata e più grave quando verranno 

intercettate. 

Oncologi «del territorio» 

Ma veniamo al rovescio della medaglia, che ha tutti i presupposti per essere vincente in futuro. La 

situazione, qui sopra descritta, ha accelerato quello che alcuni oncologi italiani stavano pensando da 

tempo: restituire alla medicina territoriale parte della gestione dei malati di tumore e alleggerire gli 

ospedali. Di più: creare oncologi del territorio e pensare soprattutto ai mille bisogni dei pazienti che 

non sono solo quelli di “farsi operare” o “prendere i farmaci”. 

La nuova Fondazione 

E proprio con questo spirito è appena nata la Fondazione Periplo, presieduta da Pierfranco Conte, 
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Direttore della Divisione di Oncologia Medica 2 dell’Istituto Oncologico Veneto (Iov) di Padova; 

Fondazione che costituisce l’evoluzione di Periplo, un’associazione formata da clinici che svolgono un 

ruolo di riferimento nelle Reti Oncologiche Regionali di appartenenza (che dovrebbero, appunto) 

coordinare le attività su base regionale) e presieduta da Gianni Amunni, Direttore dell’Istituto per lo 

Studio, la prevenzione e la rete oncologica (Ispro) in Toscana. 

La situazione attuale 

Dice Amunni: «Oggi in Italia vivono più di 3 milioni e 600 mila cittadini dopo una diagnosi di tumore. 

Tutti con problemi diversi e non tutti hanno bisogno dell’ospedale. Almeno il 30 per cento di loro può 

essere seguito sul territorio, con minori disagi e una migliore qualità dell’assistenza. Per esempio, per 

quanto riguarda la riabilitazione, l’assistenza psicologica, i suggerimenti sull’alimentazione e il 

supporto sociale, oltre che il follow up (cioè il monitoraggio, ndr) per quanto riguarda le cure”. 

Le cure intermedie 

L’idea è quella di pensare di predisporre letti di cure intermedie (dove i pazienti possono trovare 

assistenza senza approdare agli ospedali veri e propri) o ambulatori territoriali oppure a 

un’assistenza domiciliare.Ecco: la neocostituita Fondazione Periplo vuole contribuire a potenziare la 

medicina territoriale, per l’assistenza ai malati di tumore, anche attraverso analisi dei costi e nuovi 

progetti. Ovviamente con uno sguardo al futuro 

I finanziamenti 

«Il primo problema è quello dei costi che vanno riconsiderati» spiega Conte. Precisiamo noi, senza 

addentrarci più di tanto in complicati dettagli tecnici: adesso i finanziamenti funzionano per “silos” 

cioè ci sono tot soldi per farmaci, tot per chirurgia, tot per radioterapia, ma se uno di questi costi 

aumenta, con beneficio del paziente e determina una riduzione di un’altra voce, le cose rimangono 

invariate. Questo comporta uno squilibrio nell’allocazione delle risorse. «Quindi bisogna ripensare 

l’ottica dei finanziamenti – sintetizza Conte – Ed è possibile immaginare un futuro dove i 

finanziamenti della sanità, per i singoli pazienti, non siano più basati, di volta in volta, sulle 

prestazioni, ma in generale su una cosiddetta “presa in carico del paziente” E questo è un primo 

punto, suggerito dalla neonata Fondazione Periplo, su cui si sta lavorando. 

Percorsi diagnostici terapeutici 

Poi occorre garantire che i cosiddetti “Percorsi Diagnostico-Terapeutico-Assistenziali, in sigla PDTA, 

quelli che oggi caratterizzano l’assistenza al malato tumorale ( e non solo) , siano appropriati. Perché 

non sempre succede. «Abbiamo dato il via a due studi che hanno l’obiettivo di valutare se questo tipo 

di assistenza funziona – commenta Valentina Guarneri, professore Ordinario di Oncologia Medica 

all’Università di Padova. Due sono i progetti, sempre sotto l’egida della Fondazione Periplo in corso: 

ne diamo solo qualche dettaglio tecnico, fiduciosi che i risultati possano davvero assicurare una 

migliore assistenza ai malati di tumore. Il primo si chiama Re.Mi. e vuole individuare i requisiti 

“minimi” (le regole di base) per capire se, quando e come questi Pdta funzionano nelle varie realtà 

sanitarie italiane. Ribadiamo: sempre nell’ottica di garantire ai pazienti le migliori qualità delle cure. 

Si aspettano i risultati.Il secondo si chiama Map e vuole capire come cinque centri di eccellenza, per 

la cura dei tumori in Italia, hanno rispettato “le regole d’oro” (cioè i Pdta) per l’assistenza ai pazienti 

per due dei tumori più frequenti: quello della mammella e quello del polmone.I centri sono a 

Bergamo, Ferrara, Padova, Perugia, Torino. Anche qui si aspettano i risultati. 



I test molecolari 

Una notazione da ultimo. In questa nuova visione dell’assistenza al malato oncologico, non si può 

prescindere dal fatto che, oggi, la diagnosi di tumore si basa sempre più su test molecolari che 

individuano le caratteristiche genetiche del tumore e che danno indicazioni sulla terapia (oggi il 

tumore non si identifica più a secondo dell’organo che colpisce, a ma a seconda dell’alterazione 

genetica che ne è all’origine, ndr). Commenta Paolo Pronzato, Presidente del Comitato Scientifico 

dell’Associazione Periplo e Direttore dell’Oncologia Medica 2 dell’Ospedale San Martino di Genova. « 

Questo nuovo paradigma dell’alterazione molecolare guida la scelta del farmaco e deve essere 

integrato all’interno delle nuove strutture di cura e assistenza i malati. Ecco perché sono in fase di 

definizione i “molecular tumor board”, composti da specialisti cui è affidato il compito di definire 

specifiche strategie in materia di profilazione genomica dei pazienti, con l’obiettivo di identificare la 

migliore terapia personalizzata». 
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Nasce Fondazione Periplo, al via la mappa dei 
requisiti di cura 

La gestione del cancro è troppo focalizzata sull’ospedale: follow up e terapie orali siano 

affidati al domicilio. Al via progetti concreti per definire e mappare gli indicatori di 

efficacia dei percorsi assistenziali della neoplasia della mammella 
 

 

 

In Italia vivono più 3 milioni e 600 mila cittadini dopo la diagnosi di tumore. Circa il 30 per cento, 

pari a oltre un milione di persone, può essere seguito sul territorio, con notevoli risparmi per il 

sistema sanitario. In particolare, almeno il 20 per cento dei casi di cancro del polmone, il 30 per 

cento di quelli del colon-retto e più del 50 per cento della mammella vanno gestiti al di fuori 

degli ospedali. Ma oggi, nel nostro Paese, non esiste ancora l’oncologia del territorio. Per 

promuovere un cambiamento profondo dell’assistenza ai pazienti oncologici nasce Fondazione 

Periplo, che ha già avviato progetti concreti che mirano a definire e a mappare gli indicatori di 

efficacia dei percorsi assistenziali della neoplasia della mammella, la più frequente in Italia (55 

mila nuove diagnosi stimate nel 2020), e del cancro del polmone, che rappresenta la prima causa 

di morte oncologica (34 mila decessi nel 2017). Si parte dalla ‘fotografia’ di 5 centri. La 

tempestività della presa in carico è requisito essenziale: l’intervento chirurgico deve avvenire 

entro 30 giorni e la terapia adiuvante, cioè successiva alla chirurgia, va eseguita entro 8 

settimane. Il mancato rispetto di questi indicatori può compromettere l’efficacia delle migliori 

terapie. La Fondazione è presentata oggi in una conferenza stampa virtuale e nel convegno 

‘Periplo: l’evoluzione’. 

“I passi in avanti in oncologia sono determinati non solo dal singolo farmaco ma anche 

https://www.milanofinanza.it/news/tumore-del-rene-un-terzo-delle-diagnosi-e-in-fase-avanzata-202009241247242154


dall’appropriatezza di un percorso assistenziale complesso, che va dalla diagnosi precoce, alla 

corretta stadiazione, all’intervento chirurgico, all’analisi anatomo-patologica e molecolare, fino 

alla scelta appropriata delle terapie e al follow up – ha spiegato Pierfranco Conte, presidente 

Fondazione Periplo e direttore Divisione di Oncologia Medica 2, Istituto Oncologico Veneto 

(IOV) di Padova – Uno studio condotto dallo IOV ha quantificato i costi diretti (cioè per terapie e 

ospedalizzazione) della forma più comune di tumore del polmone, quella non a piccole cellule 

che rappresenta l’87per cento dei casi. Il costo medio è pari a 21.328 euro all’anno per paziente, 

con differenze in relazione agli stadi della malattia”. Nello stadio I è pari a 16.291 euro, a 19.530 

nel II, 21.938 nel III, 22.175 nel IV e a 28.711 nei tumori di Pancoast, che interessano l’apice 

polmonare e le ultime radici del plesso brachiale. Tra gli studi che hanno considerato i costi del 

tumore del polmone, questo lavoro, pubblicato su ‘Thoracic Cancer’, è il più aggiornato perché 

include anche le uscite determinate dalle nuove terapie, che negli ultimi anni hanno permesso di 

migliorare la sopravvivenza in una delle neoplasie più difficili da trattare. Nelle fasi iniziali della 

malattia, le spese sono riconducibili soprattutto alla chirurgia, mentre in quelle più avanzate 

l’impatto economico deriva dalla radioterapia, dai trattamenti farmacologici e dalle cure 

palliative – ha continuato il professor Conte – Questa analisi è importante, perché vuole 

sensibilizzare i clinici sull’utilizzo appropriato delle risorse e indirizzare le Istituzioni nelle scelte 

sulla loro allocazione. Uno degli obiettivi di Fondazione Periplo è promuovere un diverso sistema 

di rimborsabilità delle prestazioni, che superi le singole voci di costo per considerare la presa in 

carico complessiva della patologia, che può essere misurata”. 

Fondazione Periplo costituisce l’evoluzione di Periplo, associazione formata da clinici che 

svolgono un ruolo di riferimento nelle reti oncologiche regionali di appartenenza. Anche i 

progetti Re.Mi, promosso da Associazione Periplo, e MAP, sostenuto da Fondazione Periplo, si 

inseriscono nel tema dell’appropriatezza delle cure. “Re.Mi definisce i requisiti minimi del 

percorso diagnostico terapeutico e assistenziale (PDTA) dei carcinomi della mammella e del 

polmone – ha affermato Valentina Guarneri, ordinario di Oncologia Medica all’Università di 

Padova – Lo scopo è condividere e uniformare a livello nazionale i requisiti minimi perché il 

PDTA in queste patologie possa ritenersi adeguato. Ad oggi, infatti, solo alcune Regioni hanno 

definito PDTA corredati da specifici indicatori. Particolare attenzione è rivolta al rispetto dei 

tempi. Ad esempio, nel tumore della mammella, l’esito dell’analisi anatomo-patologica deve 

essere disponibile entro 20 giorni dalla esecuzione della procedura. Dopo la conferma istologica, 

il caso viene discusso in ambito multidisciplinare, dove è indicata la strategia terapeutica. Il 

‘core team’ imprescindibile del gruppo multidisciplinare è costituito dal chirurgo senologo, 

radiologo, patologo, oncologo medico, radioterapista e case manager. Per la paziente avviata al 

percorso chirurgico, l’intervento deve essere eseguito entro 30 giorni da quando è posta 

l’indicazione. E la terapia medica adiuvante, cioè successiva alla chirurgia, va iniziata entro 8 

settimane dall’intervento. Sappiamo infatti che il ritardo può compromettere l’efficacia della 

migliore terapia mirata”. 

“Come le Breast Unit per la neoplasia della mammella – ha sottolineato il professor Conte – 

anche per il tumore del polmone servono le ‘Lung Unit’, cioè strutture organizzative basate su 



équipe multidisciplinari costituite da figure professionali specializzate, in grado di assicurare al 

paziente il miglior percorso di cura: chirurgo toracico, oncologo medico, radioterapista 

oncologo, pneumologo e radiologo. L’esito della diagnosi anatomo-patologica deve essere 

disponibile entro 10 giorni e l’intervento va eseguito entro 30”. “Partendo dai requisiti minimi 

stabiliti da Re.Mi, Fondazione Periplo ha avviato il progetto MAP – ha continuato la 

professoressa Guarneri – uno studio osservazionale retrospettivo che coinvolge 5 centri 

(Bergamo, Ferrara, Padova, Perugia, Torino). L’obiettivo è mappare l’aderenza ai percorsi 

diagnostici terapeutici e assistenziali, attraverso il monitoraggio di indicatori clinicamente 

rilevanti, per verificare se vi sia uniforme accessibilità alle cure migliori, sicurezza delle prestazioni 

correlata ad un’adeguata organizzazione, tempestività della presa in carico, continuità 

dell’assistenza e appropriatezza prescrittiva. È previsto un periodo di arruolamento di 3 mesi, 

seguito da un follow up di 5 anni per il cancro della mammella e di 3 anni per quello del 

polmone”. L’emergenza Covid-19 ha evidenziato l’importanza dell’integrazione ospedale-

territorio. “La pandemia – ha spiegato Gianni Amunni, presidente Associazione Periplo e 

direttore generale Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO) – ha attivato 

modelli emergenziali sperimentali di presa in carico del paziente oncologico a distanza e a livello 

territoriale o domiciliare, con discreta efficacia delle prestazioni, anche in assenza di chiari 

modelli organizzativi. Ora serve un cambio di passo per istituire l’oncologia del territorio, oggi 

del tutto assente. Il progetto SMART, sostenuto da Periplo, vuole ridisegnare il paradigma 

dell’assistenza oncologica, superando i muri tra le istituzioni sanitarie e promovendo 

competenze adeguate anche al di fuori dell’ospedale. Il punto di partenza è definire quanta 

parte del percorso oncologico possa essere svolta sul territorio. La storia naturale del paziente 

oncologico è caratterizzata da brevi fasi ospedaliere ben strutturate e da lunghi periodi 

territoriali o domiciliari con bisogni che non trovano in questo ambito risposte altrettanto 

organizzate”. “Alcuni trattamenti oncologici, di medio e basso impegno assistenziale, possono 

essere eseguiti al domicilio del paziente sotto controllo specialistico in sinergia con il medico di 

famiglia – ha continuato il professore Amunni – Una quota crescente di pazienti che assumono 

terapie orali continuative può, sotto controllo specialistico, essere gestita sul territorio da nuove 

figure come gli oncologi territoriali ambulatoriali. Anche il follow-up si configura come un 

esempio di medicina di iniziativa da affidare all’esterno dell’ospedale. Deve, inoltre, essere 

prevista una cartella clinica informatizzata unica (ospedale e territorio), alimentata da tutti i 

professionisti coinvolti nelle diverse fasi del percorso”. 

“Il tumore è sempre più una patologia cronica, grazie anche ad armi molto efficaci – ha 

concluso Paolo Pronzato, presidente Comitato Scientifico Associazione Periplo e direttore 

Oncologia Medica 2 IRCCS?Ospedale?Policlinico San Martino di Genova – Per alcune neoplasie 

in fase avanzata è possibile individuare alterazioni molecolari su cui le terapie mirate agiscono 

con successo. Queste alterazioni sono presenti in percentuali relativamente basse in pazienti 

colpiti da specifiche neoplasie, come quelle della mammella, polmone, stomaco, colon-retto e 

prostata. Si tratta di una vera e propria rivoluzione scientifica e culturale, destinata a condurci 

lontano da un’oncologia pensata attraverso gli organi colpiti o l’istologia. Nel nuovo modello 

l’alterazione molecolare guida la scelta del farmaco, indipendentemente dalla sede del tumore. 



Questo nuovo paradigma dell’oncologia di precisione deve essere integrato all’interno delle reti 

oncologiche regionali, che però prevedono percorsi assistenziali e gruppi multidisciplinari 

definiti in relazione alle singole patologie oncologiche. È, quindi, necessario coniugare il 

concetto di oncologia molecolare con quello di oncologia multidisciplinare. Per questo, 

all’interno delle reti, sono in fase di definizione i ‘molecular tumor board’, a cui è affidato il 

compito di definire specifiche strategie in materia di profilazione genomica e di interpretazione 

dei risultati ottenuti dalle analisi molecolari, con l’obiettivo di individuare una terapia 

personalizzata sulla base delle conoscenze scientifiche più avanzate”. 
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Tumori, nasce la Fondazione Periplo: al 
via la mappa dei requisiti di cura per 
promuovere l'assistenza sul territorio 
di Pierfranco Conte * 

24 

La pandemia ha attivato modelli emergenziali sperimentali di presa in carico del paziente 
oncologico a distanza e a livello territoriale o domiciliare, con discreta efficacia delle prestazioni, 
anche in assenza di chiari modelli organizzativi. Ora serve un cambio di passo per istituire 
l’oncologia del territorio, oggi del tutto assente 

In Italia vivono più 3 milioni e 600mila cittadini dopo la diagnosi di tumore. Circa il 
30%, pari a oltre un milione di persone, può essere seguito sul territorio, con 
notevoli risparmi per il sistema sanitario. In particolare, almeno il 20% dei casi di 
cancro del polmone, il 30% di quelli del colon-retto e più del 50% della mammella 
vanno gestiti al di fuori degli ospedali. Ma oggi, nel nostro Paese, non esiste 
ancora l’oncologia del territorio. Per promuovere un cambiamento profondo 
dell’assistenza ai pazienti oncologici nasce Fondazione Periplo, che ha già 
avviato progetti concreti che mirano a definire e a mappare gli indicatori di 
efficacia dei percorsi assistenziali della neoplasia della mammella, la più 
frequente in Italia (55mila nuove diagnosi stimate nel 2020), e del cancro del 
polmone, che rappresenta la prima causa di morte oncologica (34mila decessi nel 
2017). Si parte dalla “fotografia” di 5 centri. La tempestività della presa in carico è 
requisito essenziale: l’intervento chirurgico deve avvenire entro 30 giorni e la 
terapia adiuvante, cioè successiva alla chirurgia, va eseguita entro 8 settimane. Il 
mancato rispetto di questi indicatori può compromettere l’efficacia delle migliori 
terapie. La Fondazione è presentata oggi in una conferenza stampa virtuale e nel 
convegno “Periplo: l’evoluzione”.  

I passi in avanti in oncologia sono determinati non solo dal singolo farmaco ma 
anche dall’appropriatezza di un percorso assistenziale complesso, che va dalla 
diagnosi precoce, alla corretta stadiazione, all’intervento chirurgico, all’analisi 
anatomo-patologica e molecolare, fino alla scelta appropriata delle terapie e al 
follow up. Uno studio condotto dallo IOV ha quantificato i costi diretti (cioè per 
terapie e ospedalizzazione) della forma più comune di tumore del polmone, quella 
non a piccole cellule che rappresenta l’87% dei casi. Il costo medio è pari a 
21.328 euro all’anno per paziente, con differenze in relazione agli stadi della 
malattia. Nello stadio I è pari a 16.291 euro, a 19.530 nel II, 21.938 nel III, 22.175 

https://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/medicina-e-ricerca/2020-02-26/nives-studio-italiano-curare-pazienti-tumore-rene-185508.php?uuid=ACUbQEMB


nel IV e a 28.711 nei tumori di Pancoast, che interessano l’apice polmonare e le 
ultime radici del plesso brachiale. Tra gli studi che hanno considerato i costi del 
tumore del polmone, questo lavoro, pubblicato su “Thoracic Cancer”, è il più 
aggiornato perché include anche le uscite determinate dalle nuove terapie, che 
negli ultimi anni hanno permesso di migliorare la sopravvivenza in una delle 
neoplasie più difficili da trattare. Nelle fasi iniziali della malattia, le spese sono 
riconducibili soprattutto alla chirurgia, mentre in quelle più avanzate l’impatto 
economico deriva dalla radioterapia, dai trattamenti farmacologici e dalle cure 
palliative. Questa analisi è importante, perché vuole sensibilizzare i clinici 
sull’utilizzo appropriato delle risorse e indirizzare le Istituzioni nelle scelte sulla 
loro allocazione. Uno degli obiettivi di Fondazione Periplo è promuovere un 
diverso sistema di rimborsabilità delle prestazioni, che superi le singole voci di 
costo per considerare la presa in carico complessiva della patologia, che può 
essere misurata.   

Fondazione Periplo costituisce l’evoluzione di Periplo, associazione formata da 
clinici che svolgono un ruolo di riferimento nelle reti oncologiche regionali di 
appartenenza. Anche i progetti Re.Mi, promosso da Associazione Periplo, e MAP, 
sostenuto da Fondazione Periplo, si inseriscono nel tema dell’appropriatezza delle 
cure. Come evidenziato da Valentina Guarneri (Professore Ordinario di Oncologia 
Medica all’Università di Padova), Re.Mi definisce i requisiti minimi del percorso 
diagnostico terapeutico e assistenziale (PDTA) dei carcinomi della mammella e 
del polmone. Lo scopo è condividere e uniformare a livello nazionale i requisiti 
minimi perché il PDTA in queste patologie possa ritenersi adeguato. Ad oggi, 
infatti, solo alcune Regioni hanno definito PDTA corredati da specifici indicatori. 
Particolare attenzione è rivolta al rispetto dei tempi. Ad esempio, nel tumore della 
mammella, l’esito dell’analisi anatomo-patologica deve essere disponibile entro 20 
giorni dalla esecuzione della procedura. Dopo la conferma istologica, il caso viene 
discusso in ambito multidisciplinare, dove è indicata la strategia terapeutica. Il 
‘core team’ imprescindibile del gruppo multidisciplinare è costituito dal chirurgo 
senologo, radiologo, patologo, oncologo medico, radioterapista e case manager. 
Per la paziente avviata al percorso chirurgico, l’intervento deve essere eseguito 
entro 30 giorni da quando è posta l’indicazione. E la terapia medica adiuvante, 
cioè successiva alla chirurgia, va iniziata entro 8 settimane dall’intervento. 
Sappiamo infatti che il ritardo può compromettere l’efficacia della migliore terapia 
mirata.  

Come le Breast Unit per la neoplasia della mammella, anche per il tumore del 
polmone servono le ‘Lung Unit’, cioè strutture organizzative basate su équipe 
multidisciplinari costituite da figure professionali specializzate, in grado di 
assicurare al paziente il miglior percorso di cura: chirurgo toracico, oncologo 
medico, radioterapista oncologo, pneumologo e radiologo. L’esito della diagnosi 
anatomo-patologica deve essere disponibile entro 10 giorni e l’intervento va 
eseguito entro 30.  

Partendo dai requisiti minimi stabiliti da Re.Mi, Fondazione Periplo ha avviato il 
progetto MAP, uno studio osservazionale retrospettivo che coinvolge 5 centri 



(Bergamo, Ferrara, Padova, Perugia, Torino). L’obiettivo è mappare l’aderenza ai 
percorsi diagnostici terapeutici e assistenziali, attraverso il monitoraggio di 
indicatori clinicamente rilevanti, per verificare se vi sia uniforme accessibilità alle 
cure migliori, sicurezza delle prestazioni correlata ad un’adeguata organizzazione, 
tempestività della presa in carico, continuità dell’assistenza e appropriatezza 
prescrittiva. È previsto un periodo di arruolamento di 3 mesi, seguito da un follow 
up di 5 anni per il cancro della mammella e di 3 anni per quello del polmone. 

L’emergenza Covid-19 ha evidenziato l’importanza dell’integrazione ospedale-
territorio. Come ha spiegato Gianni Amunni (Presidente Associazione Periplo e 
Direttore Generale Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica - 
ISPRO), la pandemia ha attivato modelli emergenziali sperimentali di presa in 
carico del paziente oncologico a distanza e a livello territoriale o domiciliare, con 
discreta efficacia delle prestazioni, anche in assenza di chiari modelli 
organizzativi. Ora serve un cambio di passo per istituire l’oncologia del territorio, 
oggi del tutto assente. Il progetto SMART, sostenuto da Periplo, vuole ridisegnare 
il paradigma dell’assistenza oncologica, superando i muri tra le istituzioni sanitarie 
e promovendo competenze adeguate anche al di fuori dell’ospedale. Il punto di 
partenza è definire quanta parte del percorso oncologico possa essere svolta sul 
territorio. La storia naturale del paziente oncologico è caratterizzata da brevi fasi 
ospedaliere ben strutturate e da lunghi periodi territoriali o domiciliari con bisogni 
che non trovano in questo ambito risposte altrettanto organizzate. Alcuni 
trattamenti oncologici, di medio e basso impegno assistenziale, possono essere 
eseguiti al domicilio del paziente sotto controllo specialistico in sinergia con il 
medico di famiglia. Una quota crescente di pazienti che assumono terapie orali 
continuative può, sotto controllo specialistico, essere gestita sul territorio da nuove 
figure come gli oncologi territoriali ambulatoriali. Anche il follow-up si configura 
come un esempio di medicina di iniziativa da affidare all’esterno dell’ospedale. 
Deve, inoltre, essere prevista una cartella clinica informatizzata unica (ospedale e 
territorio), alimentata da tutti i professionisti coinvolti nelle diverse fasi del 
percorso. 

Come sottolineato da Paolo Pronzato (Presidente Comitato Scientifico 
Associazione Periplo e Direttore Oncologia Medica 2 IRCCS Ospedale Policlinico 
San Martino di Genova), il tumore è sempre più una patologia cronica, grazie 
anche ad armi molto efficaci. Per alcune neoplasie in fase avanzata è possibile 
individuare alterazioni molecolari su cui le terapie mirate agiscono con successo. 
Queste alterazioni sono presenti in percentuali relativamente basse in pazienti 
colpiti da specifiche neoplasie, come quelle della mammella, polmone, stomaco, 
colon-retto e prostata. Si tratta di una vera e propria rivoluzione scientifica e 
culturale, destinata a condurci lontano da un’oncologia pensata attraverso gli 
organi colpiti o l’istologia. Nel nuovo modello l’alterazione molecolare guida la 
scelta del farmaco, indipendentemente dalla sede del tumore. Questo nuovo 
paradigma dell’oncologia di precisione deve essere integrato all’interno delle reti 
oncologiche regionali, che però prevedono percorsi assistenziali e gruppi 
multidisciplinari definiti in relazione alle singole patologie oncologiche. È, quindi, 
necessario coniugare il concetto di oncologia molecolare con quello di oncologia 



multidisciplinare. Per questo, all’interno delle reti, sono in fase di definizione i 
‘molecular tumor board’, a cui è affidato il compito di definire specifiche strategie 
in materia di profilazione genomica e di interpretazione dei risultati ottenuti dalle 
analisi molecolari, con l’obiettivo di individuare una terapia personalizzata sulla 
base delle conoscenze scientifiche più avanzate. 

*Presidente Fondazione Periplo e Direttore Divisione di Oncologia Medica 2, Istituto Oncologico 
Veneto (IOV) di Padova 
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Studio,tumore al polmone costa 
20.000 euro l'anno a paziente 
(ANSA) - ROMA, 05 MAR - Il trattamento di un tumore al polmone costa più di 20 
mila euro all'anno a paziente. A dirlo è uno studio condotto dall'Istituto oncologico 
veneto (Iov) che ha quantificato i costi diretti (cioè per terapie e ospedalizzazione) 
della forma più comune di tumore del polmone, quella non a piccole cellule, che 
rappresenta l'87% dei casi. 
    Secondo quanto presentato per la nascita della Fondazione Periplo, emerge che il 
costo medio è pari a 21.328 euro all'anno per paziente, con differenze in relazione 
agli stadi della malattia. 
    Nello stadio I della malattia, il costo è pari a 16.291 euro, a 19.530 nel II, 21.938 
nel III, 22.175 nel IV e a 28.711 nei tumori di Pancoast, che interessano l'apice 
polmonare e le ultime radici del plesso brachiale. Tra gli studi che hanno considerato 
i costi del tumore del polmone, questo lavoro, pubblicato sulla rivista scientifica 
Thoracic Cancer, è il più aggiornato perché include anche le nuove terapie, che negli 
ultimi anni hanno permesso di migliorare la sopravvivenza in una delle neoplasie più 
difficili da trattare. 
    "Nelle fasi iniziali della malattia, le spese sono riconducibili soprattutto alla 
chirurgia, mentre in quelle più avanzate l'impatto economico deriva dalla 
radioterapia, dai trattamenti farmacologici e dalle cure palliative - spiega Pierfranco 
Conte, presidente della Fondazione Periplo e direttore della divisione oncologia 
medica 2 dell'Istituto oncologico veneto (Iov) di Padova - Questa analisi è 
importante, perché vuole sensibilizzare i clinici sull'utilizzo appropriato delle risorse 
e indirizzare le Istituzioni nelle scelte sulla loro allocazione. Uno degli obiettivi di 
Fondazione Periplo è promuovere un diverso sistema di rimborsabilità delle 
prestazioni, che superi le singole voci di costo per considerare la presa in carico 
complessiva della patologia, che può essere misurata". (ANSA). 
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Tumori, il 30% dei tumori può 
essere assistito con l'oncologia 
del territorio 

 

Nasce la Fondazione Periplo con l’obiettivo di portare fuori dall’ospedale la gestione del 
tumore. Al via la mappa dei requisiti di cura sul territorio in 5 centri 

Uscire il prima possibile dai confini dell’ospedale, non per lasciare soli i pazienti ma 
piuttosto per seguirli a domicilio liberando così le strutture ed offrendo un’assistenza 
più vicina alle esigenze delle famiglie. E’ l’obiettivo a cui punta la neonata 
Fondazione Periplo: un’oncologia del territorio, obiettivo perfettamente in linea con 
le esigenze assistenziali che la pandemia ha fatto emergere rendendo chiaro 
quanto sia necessario sviluppare la medicina del territorio. Secondo le stime degli 
oncologi, circa il 30% dei pazienti oncologici, pari a oltre un milione di persone, può 
essere seguito sul territorio, con notevoli risparmi per il sistema sanitario. Il tema è 
stato oggetto del convegno online “Periplo: l’evoluzione” che è stato anche 
l’occasione per presentare la Fondazione che costituisce l’evoluzione di Periplo, 
associazione formata da clinici che svolgono un ruolo di riferimento nelle reti 
oncologiche regionali di appartenenza. 

Gli indicatori di efficacia per l’oncologia del territorio 

In Italia vivono più di 3 milioni e 600mila cittadini dopo la diagnosi di tumore e 
secondo gli oncologi almeno il 20% dei casi di cancro del polmone, il 30% di quelli 



del colon-retto e più del 50% della mammella vanno gestiti al di fuori degli ospedali. 
Ma oggi, nel nostro Paese, non esiste ancora l’oncologia del territorio. Fondazione 
Periplo ha già avviato progetti concreti che mirano a definire e a mappare gli 
indicatori di efficacia dei percorsi assistenziali della neoplasia della mammella, la 
più frequente in Italia (55mila nuove diagnosi stimate nel 2020), e del cancro del 
polmone, che rappresenta la prima causa di morte oncologica (34mila decessi nel 
2017). 

La mappa dei requisiti di cura 

Si parte dalla “fotografia” di cinque centri e da un requisito essenziale, cioè quello 
della tempestività della presa in carico: l’intervento chirurgico deve avvenire entro 
30 giorni e la terapia adiuvante, cioè successiva alla chirurgia, va eseguita entro 8 
settimane. Il mancato rispetto di questi indicatori può compromettere l’efficacia delle 
migliori terapie. “I passi in avanti in oncologia sono determinati non solo dal singolo 
farmaco ma anche dall’appropriatezza di un percorso assistenziale complesso, che 
va dalla diagnosi precoce, alla corretta stadiazione, all’intervento chirurgico, 
all’analisi anatomo-patologica e molecolare, fino alla scelta appropriata delle terapie 
e al follow up – spiega Pierfranco Conte, presidente Fondazione Periplo e direttore 
Divisione di Oncologia Medica 2, Istituto Oncologico Veneto (Iov) di Padova”. 

Lo studio sui costi diretti dei tumori 

Uno studio condotto dallo Iov ha quantificato i costi diretti (cioè per terapie e 
ospedalizzazione) della forma più comune di tumore del polmone, quella non a 
piccole cellule che rappresenta l’87% dei casi. Il costo medio è pari a 21.328 euro 
all’anno per paziente, con differenze in relazione agli stadi della malattia. Nello 
stadio I è pari a 16.291 euro, a 19.530 nel II, 21.938 nel III, 22.175 nel IV e a 28.711 
nei tumori di Pancoast, che interessano l’apice polmonare e le ultime radici del 
plesso brachiale. Tra gli studi che hanno considerato i costi del tumore del polmone, 
questo lavoro, pubblicato su “Thoracic Cancer”, è il più aggiornato perché include 
anche le uscite determinate dalle nuove terapie, che negli ultimi anni hanno 
permesso di migliorare la sopravvivenza in una delle neoplasie più difficili da 
trattare. “Nelle fasi iniziali della malattia, le spese sono riconducibili soprattutto alla 
chirurgia, mentre in quelle più avanzate l’impatto economico deriva dalla 
radioterapia, dai trattamenti farmacologici e dalle cure palliative”, continua Conte. 

L’uso appropriato delle risorse 

Un’analisi che vuole sensibilizzare i clinici sull’utilizzo appropriato delle risorse e 
indirizzare le istituzioni nelle scelte sulla loro allocazione. “Uno degli obiettivi di 
Fondazione Periplo - prosegue Conte - è promuovere un diverso sistema di 
rimborsabilità delle prestazioni, che superi le singole voci di costo per considerare la 
presa in carico complessiva della patologia, che può essere misurata”. Anche i 
progetti Re.Mi, promosso da Associazione Periplo, e MAP, sostenuto da 
Fondazione Periplo, si inseriscono nel tema dell’appropriatezza delle cure. “Re.Mi 
definisce i requisiti minimi del percorso diagnostico terapeutico e assistenziale 



(Pdta) dei carcinomi della mammella e del polmone – afferma Valentina Guarneri, 
ordinario di Oncologia Medica all’Università di Padova. Lo scopo è condividere e 
uniformare a livello nazionale i requisiti minimi perché il Pdta in queste patologie 
possa ritenersi adeguato”. 

Il rispetto dei tempi 

Fino ad oggi solo alcune regioni hanno definito Pdta corredati da specifici indicatori. 
Particolare attenzione è rivolta al rispetto dei tempi. “Ad esempio - spiega Guarneri - 
nel tumore della mammella, l’esito dell’analisi anatomo-patologica deve essere 
disponibile entro 20 giorni dalla esecuzione della procedura. Dopo la conferma 
istologica, il caso viene discusso in ambito multidisciplinare, dove è indicata la 
strategia terapeutica. Il ‘core team’ imprescindibile del gruppo multidisciplinare è 
costituito dal chirurgo senologo, radiologo, patologo, oncologo medico, 
radioterapista e case manager. Per la paziente avviata al percorso chirurgico, 
l’intervento deve essere eseguito entro 30 giorni da quando è posta l’indicazione. E 
la terapia medica adiuvante, cioè successiva alla chirurgia, va iniziata entro 8 
settimane dall’intervento. Sappiamo infatti che il ritardo può compromettere 
l’efficacia della migliore terapia mirata”. 

Breast e Lung Unit 

Indicatori e requisiti ben precisi anche per i Pdta del tumore del polmone. “Come le 
Breast Unit per la neoplasia della mammella - sottolinea Conte - anche per il tumore 
del polmone servono le ‘Lung Unit’, cioè strutture organizzative basate su équipe 
multidisciplinari costituite da figure professionali specializzate, in grado di assicurare 
al paziente il miglior percorso di cura: chirurgo toracico, oncologo medico, 
radioterapista oncologo, pneumologo e radiologo. L’esito della diagnosi anatomo-
patologica deve essere disponibile entro 10 giorni e l’intervento va eseguito entro 
30”. 

La ‘fotografia’ di cinque centri 

Partendo dai requisiti minimi stabiliti da Re.Mi, Fondazione Periplo ha avviato il 
progetto Map, uno studio osservazionale retrospettivo che coinvolge 5 centri 
(Bergamo, Ferrara, Padova, Perugia, Torino). “L’obiettivo - continua Guarneri - è 
mappare l’aderenza ai percorsi diagnostici terapeutici e assistenziali, attraverso il 
monitoraggio di indicatori clinicamente rilevanti, per verificare se vi sia uniforme 
accessibilità alle cure migliori, sicurezza delle prestazioni correlata ad un’adeguata 
organizzazione, tempestività della presa in carico, continuità dell’assistenza e 
appropriatezza prescrittiva. È previsto un periodo di arruolamento di 3 mesi, seguito 
da un follow up di 5 anni per il cancro della mammella e di 3 anni per quello del 
polmone”. 

L’eredità del Covid-19 

L’emergenza Covid-19 ha evidenziato l’importanza dell’integrazione ospedale-



territorio. “La pandemia – spiega Gianni Amunni, presidente Associazione Periplo e 
direttore generale Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (Ispro) - 
ha attivato modelli emergenziali sperimentali di presa in carico del paziente 
oncologico a distanza e a livello territoriale o domiciliare, con discreta efficacia delle 
prestazioni, anche in assenza di chiari modelli organizzativi. Ora serve un cambio di 
passo per istituire l’oncologia del territorio, oggi del tutto assente”. 

Il progetto Smart 

Il progetto Smart, sostenuto da Periplo, vuole promuovere competenze adeguate 
anche al di fuori dell’ospedale. Il punto di partenza è definire quanta parte del 
percorso oncologico possa essere svolta sul territorio. La storia naturale del 
paziente oncologico è caratterizzata da brevi fasi ospedaliere ben strutturate e da 
lunghi periodi territoriali o domiciliari con bisogni che non trovano in questo ambito 
risposte altrettanto organizzate. “Alcuni trattamenti oncologici, di medio e basso 
impegno assistenziale, possono essere eseguiti al domicilio del paziente sotto 
controllo specialistico in sinergia con il medico di famiglia – continua Amunni. Una 
quota crescente di pazienti che assumono terapie orali continuative può, sotto 
controllo specialistico, essere gestita sul territorio da nuove figure come gli oncologi 
territoriali ambulatoriali. Anche il follow-up può essere un esempio di medicina di 
iniziativa da affidare all’esterno dell’ospedale. “Deve, inoltre, essere prevista una 
cartella clinica informatizzata unica (ospedale e territorio), alimentata da tutti i 
professionisti coinvolti nelle diverse fasi del percorso”, conclude Amunni. 

L’oncologia di precisione e le reti oncologiche 

La necessità di un’integrazione più stretta con il territorio è in linea anche con le 
nuove possibilità terapeutiche oggi disponibili, a partire dalla medicina di precisione. 
“Per alcune neoplasie in fase avanzata - spiega Paolo Pronzato, presidente 
Comitato Scientifico Associazione Periplo e direttore Oncologia Medica 2 
Irccs Ospedale Policlinico San Martino di Genova - è possibile individuare 
alterazioni molecolari su cui le terapie mirate agiscono con successo. Queste 
alterazioni sono presenti in percentuali relativamente basse in pazienti colpiti da 
specifiche neoplasie, come quelle della mammella, polmone, stomaco, colon-retto e 
prostata”. Nel nuovo modello di cura l’alterazione molecolare guida la scelta del 
farmaco, indipendentemente dalla sede del tumore. Questo nuovo paradigma 
dell’oncologia di precisione deve essere integrato all’interno delle reti oncologiche 
regionali che devono essere multidisciplinari. “Per questo - conclude Pronzato -  
all’interno delle reti, sono in fase di definizione i ‘molecular tumor board’, a cui è 
affidato il compito di definire specifiche strategie in materia di profilazione genomica 
e di interpretazione dei risultati ottenuti dalle analisi molecolari, con l’obiettivo di 
individuare una terapia personalizzata sulla base delle conoscenze scientifiche più 
avanzate”. 

 

 



   

  

 
 

05--03-2021 
 

  Lettori 
      395.000 

https://ilritrattodellasalute.tiscali.it 

Tumori: nasce fondazione 
periplo, al via la mappa dei 
requisiti di cura 
La gestione del cancro è troppo focalizzata sull’ospedale, che i follow up siano 
affidati al domicilio. "Serve oncologia del territorio per assistere il 30% dei pazienti". 

 

Roma, 5 marzo 2021 – In Italia vivono più 3 milioni e 600mila cittadini dopo 
la diagnosi di tumore. Circa il 30%, pari a oltre un milione di persone, può 
essere seguito sul territorio, con notevoli risparmi per il sistema sanitario. In 
particolare, almeno il 20% dei casi di cancro del polmone, il 30% di quelli del 
colon-retto e più del 50% della mammella vanno gestiti al di fuori degli 
ospedali. Ma oggi, nel nostro Paese, non esiste ancora l’oncologia del 
territorio. Per promuovere un cambiamento profondo dell’assistenza ai 
pazienti oncologici nasce Fondazione Periplo, che ha già avviato progetti 
concreti che mirano a definire e a mappare gli indicatori di efficacia dei 
percorsi assistenziali della neoplasia della mammella, la più frequente in 
Italia (55mila nuove diagnosi stimate nel 2020), e del cancro del polmone, 
che rappresenta la prima causa di morte oncologica (34mila decessi nel 



2017). Si parte dalla “fotografia” di 5 centri. La tempestività della presa in 
carico è requisito essenziale: l’intervento chirurgico deve avvenire entro 30 
giorni e la terapia adiuvante, cioè successiva alla chirurgia, va eseguita entro 
8 settimane. Il mancato rispetto di questi indicatori può compromettere 
l’efficacia delle migliori terapie. La Fondazione è presentata oggi in una 
conferenza stampa virtuale e nel convegno “Periplo: l’evoluzione”. 
“I passi in avanti in oncologia sono determinati non solo dal singolo farmaco 
ma anche dall’appropriatezza di un percorso assistenziale complesso, che 
va dalla diagnosi precoce, alla corretta stadiazione, all’intervento chirurgico, 
all’analisi anatomo-patologica e molecolare, fino alla scelta appropriata delle 
terapie e al follow up – spiega Pierfranco Conte, Presidente Fondazione 
Periplo e Direttore Divisione di Oncologia Medica 2, Istituto Oncologico 
Veneto (IOV) di Padova -. Uno studio condotto dallo IOV ha quantificato i 
costi diretti (cioè per terapie e ospedalizzazione) della forma più comune di 
tumore del polmone, quella non a piccole cellule che rappresenta l’87% dei 
casi. Il costo medio è pari a 21.328 euro all’anno per paziente, con 
differenze in relazione agli stadi della malattia”. Nello stadio I è pari a 16.291 
euro, a 19.530 nel II, 21.938 nel III, 22.175 nel IV e a 28.711 nei tumori di 
Pancoast, che interessano l’apice polmonare e le ultime radici del plesso 
brachiale. Tra gli studi che hanno considerato i costi del tumore del polmone, 
questo lavoro, pubblicato su “Thoracic Cancer”, è il più aggiornato perché 
include anche le uscite determinate dalle nuove terapie, che negli ultimi anni 
hanno permesso di migliorare la sopravvivenza in una delle neoplasie più 
difficili da trattare. “Nelle fasi iniziali della malattia, le spese sono riconducibili 
soprattutto alla chirurgia, mentre in quelle più avanzate l’impatto economico 
deriva dalla radioterapia, dai trattamenti farmacologici e dalle cure palliative 
– continua il Prof. Conte -. Questa analisi è importante, perché vuole 
sensibilizzare i clinici sull’utilizzo appropriato delle risorse e indirizzare le 
Istituzioni nelle scelte sulla loro allocazione. Uno degli obiettivi di Fondazione 
Periplo è promuovere un diverso sistema di rimborsabilità delle prestazioni, 
che superi le singole voci di costo per considerare la presa in carico 
complessiva della patologia, che può essere misurata”.  
Fondazione Periplo costituisce l’evoluzione di Periplo, associazione formata 
da clinici che svolgono un ruolo di riferimento nelle reti oncologiche regionali 
di appartenenza. Anche i progetti Re.Mi, promosso da Associazione Periplo, 
e MAP, sostenuto da Fondazione Periplo, si inseriscono nel tema 
dell’appropriatezza delle cure. “Re.Mi definisce i requisiti minimi del percorso 
diagnostico terapeutico e assistenziale (PDTA) dei carcinomi della 
mammella e del polmone – afferma Valentina Guarneri, Professore 
Ordinario di Oncologia Medica all’Università di Padova -. Lo scopo è 
condividere e uniformare a livello nazionale i requisiti minimi perché il PDTA 
in queste patologie possa ritenersi adeguato. Ad oggi, infatti, solo alcune 
Regioni hanno definito PDTA corredati da specifici indicatori. Particolare 



attenzione è rivolta al rispetto dei tempi. Ad esempio, nel tumore della 
mammella, l’esito dell’analisi anatomo-patologica deve essere disponibile 
entro 20 giorni dalla esecuzione della procedura. Dopo la conferma 
istologica, il caso viene discusso in ambito multidisciplinare, dove è indicata 
la strategia terapeutica. Il ‘core team’ imprescindibile del gruppo 
multidisciplinare è costituito dal chirurgo senologo, radiologo, patologo, 
oncologo medico, radioterapista e case manager. Per la paziente avviata al 
percorso chirurgico, l’intervento deve essere eseguito entro 30 giorni da 
quando è posta l’indicazione. E la terapia medica adiuvante, cioè successiva 
alla chirurgia, va iniziata entro 8 settimane dall’intervento. Sappiamo infatti 
che il ritardo può compromettere l’efficacia della migliore terapia mirata”. 
“Come le Breast Unit per la neoplasia della mammella - sottolinea il Prof. 
Conte -, anche per il tumore del polmone servono le ‘Lung Unit’, cioè 
strutture organizzative basate su équipe multidisciplinari costituite da figure 
professionali specializzate, in grado di assicurare al paziente il miglior 
percorso di cura: chirurgo toracico, oncologo medico, radioterapista 
oncologo, pneumologo e radiologo. L’esito della diagnosi anatomo-
patologica deve essere disponibile entro 10 giorni e l’intervento va eseguito 
entro 30”. “Partendo dai requisiti minimi stabiliti da Re.Mi, Fondazione 
Periplo ha avviato il progetto MAP – continua la Prof.ssa Guarneri -, uno 
studio osservazionale retrospettivo che coinvolge 5 centri (Bergamo, 
Ferrara, Padova, Perugia, Torino). L’obiettivo è mappare l’aderenza ai 
percorsi diagnostici terapeutici e assistenziali, attraverso il monitoraggio di 
indicatori clinicamente rilevanti, per verificare se vi sia uniforme accessibilità 
alle cure migliori, sicurezza delle prestazioni correlata ad un’adeguata 
organizzazione, tempestività della presa in carico, continuità dell’assistenza 
e appropriatezza prescrittiva. È previsto un periodo di arruolamento di 3 
mesi, seguito da un follow up di 5 anni per il cancro della mammella e di 3 
anni per quello del polmone”. 
L’emergenza Covid-19 ha evidenziato l’importanza dell’integrazione 
ospedale-territorio. “La pandemia – spiega Gianni Amunni, Presidente 
Associazione Periplo e Direttore Generale Istituto per lo studio, la 
prevenzione e la rete oncologica (ISPRO) - ha attivato modelli emergenziali 
sperimentali di presa in carico del paziente oncologico a distanza e a livello 
territoriale o domiciliare, con discreta efficacia delle prestazioni, anche in 
assenza di chiari modelli organizzativi. Ora serve un cambio di passo per 
istituire l’oncologia del territorio, oggi del tutto assente. Il progetto SMART, 
sostenuto da Periplo, vuole ridisegnare il paradigma dell’assistenza 
oncologica, superando i muri tra le istituzioni sanitarie e promovendo 
competenze adeguate anche al di fuori dell’ospedale. Il punto di partenza è 
definire quanta parte del percorso oncologico possa essere svolta sul 
territorio. La storia naturale del paziente oncologico è caratterizzata da brevi 
fasi ospedaliere ben strutturate e da lunghi periodi territoriali o domiciliari con 



bisogni che non trovano in questo ambito risposte altrettanto organizzate”. 
“Alcuni trattamenti oncologici, di medio e basso impegno assistenziale, 
possono essere eseguiti al domicilio del paziente sotto controllo specialistico 
in sinergia con il medico di famiglia – continua il Prof. Amunni -. Una quota 
crescente di pazienti che assumono terapie orali continuative può, sotto 
controllo specialistico, essere gestita sul territorio da nuove figure come gli 
oncologi territoriali ambulatoriali. Anche il follow-up si configura come un 
esempio di medicina di iniziativa da affidare all’esterno dell’ospedale. Deve, 
inoltre, essere prevista una cartella clinica informatizzata unica (ospedale e 
territorio), alimentata da tutti i professionisti coinvolti nelle diverse fasi del 
percorso”. 
“Il tumore è sempre più una patologia cronica, grazie anche ad armi molto 
efficaci – conclude Paolo Pronzato, Presidente Comitato Scientifico 
Associazione Periplo e Direttore Oncologia Medica 2 
IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova –. Per alcune neoplasie 
in fase avanzata è possibile individuare alterazioni molecolari su cui le 
terapie mirate agiscono con successo. Queste alterazioni sono presenti in 
percentuali relativamente basse in pazienti colpiti da specifiche neoplasie, 
come quelle della mammella, polmone, stomaco, colon-retto e prostata. Si 
tratta di una vera e propria rivoluzione scientifica e culturale, destinata a 
condurci lontano da un’oncologia pensata attraverso gli organi colpiti o 
l’istologia. Nel nuovo modello l’alterazione molecolare guida la scelta del 
farmaco, indipendentemente dalla sede del tumore. Questo nuovo 
paradigma dell’oncologia di precisione deve essere integrato all’interno delle 
reti oncologiche regionali, che però prevedono percorsi assistenziali e gruppi 
multidisciplinari definiti in relazione alle singole patologie oncologiche. È, 
quindi, necessario coniugare il concetto di oncologia molecolare con quello 
di oncologia multidisciplinare. Per questo, all’interno delle reti, sono in fase di 
definizione i ‘molecular tumor board’, a cui è affidato il compito di definire 
specifiche strategie in materia di profilazione genomica e di interpretazione 
dei risultati ottenuti dalle analisi molecolari, con l’obiettivo di individuare una 
terapia personalizzata sulla base delle conoscenze scientifiche più 
avanzate”. 
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Tumori, il 30% dei tumori può 
essere assistito con l'oncologia 
del territorio 

 

Nasce la Fondazione Periplo con l’obiettivo di portare fuori dall’ospedale la gestione del 
tumore. Al via la mappa dei requisiti di cura sul territorio in 5 centri 

Uscire il prima possibile dai confini dell’ospedale, non per lasciare soli i pazienti ma 
piuttosto per seguirli a domicilio liberando così le strutture ed offrendo un’assistenza 
più vicina alle esigenze delle famiglie. E’ l’obiettivo a cui punta la neonata 
Fondazione Periplo: un’oncologia del territorio, obiettivo perfettamente in linea con le 
esigenze assistenziali che la pandemia ha fatto emergere rendendo chiaro quanto 
sia necessario sviluppare la medicina del territorio. Secondo le stime degli oncologi, 
circa il 30% dei pazienti oncologici, pari a oltre un milione di persone, può essere 
seguito sul territorio, con notevoli risparmi per il sistema sanitario. Il tema è stato 
oggetto del convegno online “Periplo: l’evoluzione” che è stato anche l’occasione per 
presentare la Fondazione che costituisce l’evoluzione di Periplo, associazione 
formata da clinici che svolgono un ruolo di riferimento nelle reti oncologiche regionali 
di appartenenza. 

Gli indicatori di efficacia per l’oncologia del territorio 

In Italia vivono più di 3 milioni e 600mila cittadini dopo la diagnosi di tumore e 
secondo gli oncologi almeno il 20% dei casi di cancro del polmone, il 30% di quelli 



del colon-retto e più del 50% della mammella vanno gestiti al di fuori degli ospedali. 
Ma oggi, nel nostro Paese, non esiste ancora l’oncologia del territorio. Fondazione 
Periplo ha già avviato progetti concreti che mirano a definire e a mappare gli 
indicatori di efficacia dei percorsi assistenziali della neoplasia della mammella, la più 
frequente in Italia (55mila nuove diagnosi stimate nel 2020), e del cancro del 
polmone, che rappresenta la prima causa di morte oncologica (34mila decessi nel 
2017). 

La mappa dei requisiti di cura 

Si parte dalla “fotografia” di cinque centri e da un requisito essenziale, cioè quello 
della tempestività della presa in carico: l’intervento chirurgico deve avvenire entro 30 
giorni e la terapia adiuvante, cioè successiva alla chirurgia, va eseguita entro 8 
settimane. Il mancato rispetto di questi indicatori può compromettere l’efficacia delle 
migliori terapie. “I passi in avanti in oncologia sono determinati non solo dal singolo 
farmaco ma anche dall’appropriatezza di un percorso assistenziale complesso, che 
va dalla diagnosi precoce, alla corretta stadiazione, all’intervento chirurgico, all’analisi 
anatomo-patologica e molecolare, fino alla scelta appropriata delle terapie e al follow 
up – spiega Pierfranco Conte, presidente Fondazione Periplo e direttore Divisione di 
Oncologia Medica 2, Istituto Oncologico Veneto (Iov) di Padova”. 

Lo studio sui costi diretti dei tumori 

Uno studio condotto dallo Iov ha quantificato i costi diretti (cioè per terapie e 
ospedalizzazione) della forma più comune di tumore del polmone, quella non a 
piccole cellule che rappresenta l’87% dei casi. Il costo medio è pari a 21.328 euro 
all’anno per paziente, con differenze in relazione agli stadi della malattia. Nello stadio 
I è pari a 16.291 euro, a 19.530 nel II, 21.938 nel III, 22.175 nel IV e a 28.711 nei 
tumori di Pancoast, che interessano l’apice polmonare e le ultime radici del plesso 
brachiale. Tra gli studi che hanno considerato i costi del tumore del polmone, questo 
lavoro, pubblicato su “Thoracic Cancer”, è il più aggiornato perché include anche le 
uscite determinate dalle nuove terapie, che negli ultimi anni hanno permesso di 
migliorare la sopravvivenza in una delle neoplasie più difficili da trattare. “Nelle fasi 
iniziali della malattia, le spese sono riconducibili soprattutto alla chirurgia, mentre in 
quelle più avanzate l’impatto economico deriva dalla radioterapia, dai trattamenti 
farmacologici e dalle cure palliative”, continua Conte. 

L’uso appropriato delle risorse 

Un’analisi che vuole sensibilizzare i clinici sull’utilizzo appropriato delle risorse e 
indirizzare le istituzioni nelle scelte sulla loro allocazione. “Uno degli obiettivi di 
Fondazione Periplo - prosegue Conte - è promuovere un diverso sistema di 
rimborsabilità delle prestazioni, che superi le singole voci di costo per considerare la 
presa in carico complessiva della patologia, che può essere misurata”. Anche i 
progetti Re.Mi, promosso da Associazione Periplo, e MAP, sostenuto da Fondazione 
Periplo, si inseriscono nel tema dell’appropriatezza delle cure. “Re.Mi definisce i 
requisiti minimi del percorso diagnostico terapeutico e assistenziale (Pdta) dei 



carcinomi della mammella e del polmone – afferma Valentina Guarneri, ordinario di 
Oncologia Medica all’Università di Padova. Lo scopo è condividere e uniformare a 
livello nazionale i requisiti minimi perché il Pdta in queste patologie possa ritenersi 
adeguato”. 

Il rispetto dei tempi 

Fino ad oggi solo alcune regioni hanno definito Pdta corredati da specifici indicatori. 
Particolare attenzione è rivolta al rispetto dei tempi. “Ad esempio - spiega Guarneri - 
nel tumore della mammella, l’esito dell’analisi anatomo-patologica deve essere 
disponibile entro 20 giorni dalla esecuzione della procedura. Dopo la conferma 
istologica, il caso viene discusso in ambito multidisciplinare, dove è indicata la 
strategia terapeutica. Il ‘core team’ imprescindibile del gruppo multidisciplinare è 
costituito dal chirurgo senologo, radiologo, patologo, oncologo medico, radioterapista 
e case manager. Per la paziente avviata al percorso chirurgico, l’intervento deve 
essere eseguito entro 30 giorni da quando è posta l’indicazione. E la terapia medica 
adiuvante, cioè successiva alla chirurgia, va iniziata entro 8 settimane dall’intervento. 
Sappiamo infatti che il ritardo può compromettere l’efficacia della migliore terapia 
mirata”. 

Breast e Lung Unit 

Indicatori e requisiti ben precisi anche per i Pdta del tumore del polmone. “Come le 
Breast Unit per la neoplasia della mammella - sottolinea Conte - anche per il tumore 
del polmone servono le ‘Lung Unit’, cioè strutture organizzative basate su équipe 
multidisciplinari costituite da figure professionali specializzate, in grado di assicurare 
al paziente il miglior percorso di cura: chirurgo toracico, oncologo medico, 
radioterapista oncologo, pneumologo e radiologo. L’esito della diagnosi anatomo-
patologica deve essere disponibile entro 10 giorni e l’intervento va eseguito entro 
30”. 

La ‘fotografia’ di cinque centri 

Partendo dai requisiti minimi stabiliti da Re.Mi, Fondazione Periplo ha avviato il 
progetto Map, uno studio osservazionale retrospettivo che coinvolge 5 centri 
(Bergamo, Ferrara, Padova, Perugia, Torino). “L’obiettivo - continua Guarneri - è 
mappare l’aderenza ai percorsi diagnostici terapeutici e assistenziali, attraverso il 
monitoraggio di indicatori clinicamente rilevanti, per verificare se vi sia uniforme 
accessibilità alle cure migliori, sicurezza delle prestazioni correlata ad un’adeguata 
organizzazione, tempestività della presa in carico, continuità dell’assistenza e 
appropriatezza prescrittiva. È previsto un periodo di arruolamento di 3 mesi, seguito 
da un follow up di 5 anni per il cancro della mammella e di 3 anni per quello del 
polmone”. 

L’eredità del Covid-19 

L’emergenza Covid-19 ha evidenziato l’importanza dell’integrazione ospedale-



territorio. “La pandemia – spiega Gianni Amunni, presidente Associazione Periplo e 
direttore generale Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (Ispro) - 
ha attivato modelli emergenziali sperimentali di presa in carico del paziente 
oncologico a distanza e a livello territoriale o domiciliare, con discreta efficacia delle 
prestazioni, anche in assenza di chiari modelli organizzativi. Ora serve un cambio di 
passo per istituire l’oncologia del territorio, oggi del tutto assente”. 

Il progetto Smart 

Il progetto Smart, sostenuto da Periplo, vuole promuovere competenze adeguate 
anche al di fuori dell’ospedale. Il punto di partenza è definire quanta parte del 
percorso oncologico possa essere svolta sul territorio. La storia naturale del paziente 
oncologico è caratterizzata da brevi fasi ospedaliere ben strutturate e da lunghi 
periodi territoriali o domiciliari con bisogni che non trovano in questo ambito risposte 
altrettanto organizzate. “Alcuni trattamenti oncologici, di medio e basso impegno 
assistenziale, possono essere eseguiti al domicilio del paziente sotto controllo 
specialistico in sinergia con il medico di famiglia – continua Amunni. Una quota 
crescente di pazienti che assumono terapie orali continuative può, sotto controllo 
specialistico, essere gestita sul territorio da nuove figure come gli oncologi territoriali 
ambulatoriali. Anche il follow-up può essere un esempio di medicina di iniziativa da 
affidare all’esterno dell’ospedale. “Deve, inoltre, essere prevista una cartella clinica 
informatizzata unica (ospedale e territorio), alimentata da tutti i professionisti coinvolti 
nelle diverse fasi del percorso”, conclude Amunni. 

L’oncologia di precisione e le reti oncologiche 

La necessità di un’integrazione più stretta con il territorio è in linea anche con le 
nuove possibilità terapeutiche oggi disponibili, a partire dalla medicina di precisione. 
“Per alcune neoplasie in fase avanzata - spiega Paolo Pronzato, presidente Comitato 
Scientifico Associazione Periplo e direttore Oncologia Medica 2 
Irccs Ospedale Policlinico San Martino di Genova - è possibile individuare alterazioni 
molecolari su cui le terapie mirate agiscono con successo. Queste alterazioni sono 
presenti in percentuali relativamente basse in pazienti colpiti da specifiche neoplasie, 
come quelle della mammella, polmone, stomaco, colon-retto e prostata”. Nel nuovo 
modello di cura l’alterazione molecolare guida la scelta del farmaco, 
indipendentemente dalla sede del tumore. Questo nuovo paradigma dell’oncologia di 
precisione deve essere integrato all’interno delle reti oncologiche regionali che 
devono essere multidisciplinari. “Per questo - conclude Pronzato -  all’interno delle 
reti, sono in fase di definizione i ‘molecular tumor board’, a cui è affidato il compito di 
definire specifiche strategie in materia di profilazione genomica e di interpretazione 
dei risultati ottenuti dalle analisi molecolari, con l’obiettivo di individuare una terapia 
personalizzata sulla base delle conoscenze scientifiche più avanzate”. 

  

 



 

 

 
 

 08-03-2021 
 

Lettori 
15.000 

 
 

https://www.panoramasanita.it/ 

 



 

 

 
 

 08-03-2021 
 

Lettori 
15.000 

 
 

https://www.panoramasanita.it/ 

Tumori, nasce la Fondazione Periplo, al via mappa dei 
requisiti di cura 

 

“La gestione del cancro è troppo focalizzata sull’ospedale. Follow up e terapie orali siano affidati al 

domicilio”. 

In Italia vivono più 3 milioni e 600mila cittadini dopo la diagnosi di tumore. Circa il 30%, pari a oltre un milione di 

persone, può essere seguito sul territorio, con notevoli risparmi per il sistema sanitario. In particolare, almeno il 

20% dei casi di cancro del polmone, il 30% di quelli del colon-retto e più del 50% della mammella vanno gestiti al di 

fuori degli ospedali. Ma oggi, nel nostro Paese, non esiste ancora l’oncologia del territorio. Per promuovere un 

cambiamento profondo dell’assistenza ai pazienti oncologici nasce Fondazione Periplo, che ha già avviato progetti 

concreti che mirano a definire e a mappare gli indicatori di efficacia dei percorsi assistenziali della neoplasia della 

mammella, la più frequente in Italia (55mila nuove diagnosi stimate nel 2020), e del cancro del polmone, che 

rappresenta la prima causa di morte oncologica (34mila decessi nel 2017). Si parte dalla “fotografia” di 5 centri. La 

tempestività della presa in carico è requisito essenziale: l’intervento chirurgico deve avvenire entro 30 giorni e la 

terapia adiuvante, cioè successiva alla chirurgia, va eseguita entro 8 settimane. Il mancato rispetto di questi 

indicatori può compromettere l’efficacia delle migliori terapie. La Fondazione è presentata oggi in una conferenza 

stampa virtuale e nel convegno “Periplo: l’evoluzione”. 

“I passi in avanti in oncologia sono determinati non solo dal singolo farmaco ma anche dall’appropriatezza di un 

percorso assistenziale complesso, che va dalla diagnosi precoce, alla corretta stadiazione, all’intervento chirurgico, 

all’analisi anatomo-patologica e molecolare, fino alla scelta appropriata delle terapie e al follow up – 

spiega Pierfranco Conte, Presidente Fondazione Periplo e Direttore Divisione di Oncologia Medica 2, Istituto 

Oncologico Veneto (IOV) di Padova -. Uno studio condotto dallo IOV ha quantificato i costi diretti (cioè per terapie 

e ospedalizzazione) della forma più comune di tumore del polmone, quella non a piccole cellule che rappresenta 

l’87% dei casi. Il costo medio è pari a 21.328 euro all’anno per paziente, con differenze in relazione agli stadi della 

malattia”. Nello stadio I è pari a 16.291 euro, a 19.530 nel II, 21.938 nel III, 22.175 nel IV e a 28.711 nei tumori di 

Pancoast, che interessano l’apice polmonare e le ultime radici del plesso brachiale. Tra gli studi che hanno 

considerato i costi del tumore del polmone, questo lavoro, pubblicato su “Thoracic Cancer”, è il più aggiornato 

https://www.panoramasanita.it/wp-content/uploads/2018/05/medico-paziente10-e1583755126791.jpg


perché include anche le uscite determinate dalle nuove terapie, che negli ultimi anni hanno permesso di migliorare 

la sopravvivenza in una delle neoplasie più difficili da trattare. “Nelle fasi iniziali della malattia, le spese sono 

riconducibili soprattutto alla chirurgia, mentre in quelle più avanzate l’impatto economico deriva dalla radioterapia, 

dai trattamenti farmacologici e dalle cure palliative – continua il Prof. Conte -. Questa analisi è importante, perché 

vuole sensibilizzare i clinici sull’utilizzo appropriato delle risorse e indirizzare le Istituzioni nelle scelte sulla loro 

allocazione. Uno degli obiettivi di Fondazione Periplo è promuovere un diverso sistema di rimborsabilità delle 

prestazioni, che superi le singole voci di costo per considerare la presa in carico complessiva della patologia, che 

può essere misurata”. 

Fondazione Periplo costituisce l’evoluzione di Periplo, associazione formata da clinici che svolgono un ruolo di 

riferimento nelle reti oncologiche regionali di appartenenza. Anche i progetti Re.Mi, promosso da Associazione 

Periplo, e MAP, sostenuto da Fondazione Periplo, si inseriscono nel tema dell’appropriatezza delle cure. “Re.Mi 

definisce i requisiti minimi del percorso diagnostico terapeutico e assistenziale (PDTA) dei carcinomi della 

mammella e del polmone – afferma Valentina Guarneri, Professore Ordinario di Oncologia Medica 

all’Università di Padova -. Lo scopo è condividere e uniformare a livello nazionale i requisiti minimi perché il PDTA 

in queste patologie possa ritenersi adeguato. Ad oggi, infatti, solo alcune Regioni hanno definito PDTA corredati da 

specifici indicatori. Particolare attenzione è rivolta al rispetto dei tempi. Ad esempio, nel tumore della mammella, 

l’esito dell’analisi anatomo-patologica deve essere disponibile entro 20 giorni dalla esecuzione della procedura. 

Dopo la conferma istologica, il caso viene discusso in ambito multidisciplinare, dove è indicata la strategia 

terapeutica. Il ‘core team’ imprescindibile del gruppo multidisciplinare è costituito dal chirurgo senologo, radiologo, 

patologo, oncologo medico, radioterapista e case manager. Per la paziente avviata al percorso chirurgico, 

l’intervento deve essere eseguito entro 30 giorni da quando è posta l’indicazione. E la terapia medica adiuvante, 

cioè successiva alla chirurgia, va iniziata entro 8 settimane dall’intervento. Sappiamo infatti che il ritardo può 

compromettere l’efficacia della migliore terapia mirata”. “Come le Breast Unit per la neoplasia della mammella – 

sottolinea il Prof. Conte -, anche per il tumore del polmone servono le ‘Lung Unit’, cioè strutture organizzative 

basate su équipe multidisciplinari costituite da figure professionali specializzate, in grado di assicurare al paziente il 

miglior percorso di cura: chirurgo toracico, oncologo medico, radioterapista oncologo, pneumologo e radiologo. 

L’esito della diagnosi anatomo-patologica deve essere disponibile entro 10 giorni e l’intervento va eseguito entro 

30”. “Partendo dai requisiti minimi stabiliti da Re.Mi, Fondazione Periplo ha avviato il progetto MAP – continua 

Guarneri -, uno studio osservazionale retrospettivo che coinvolge 5 centri (Bergamo, Ferrara, Padova, Perugia, 

Torino). L’obiettivo è mappare l’aderenza ai percorsi diagnostici terapeutici e assistenziali, attraverso il 

monitoraggio di indicatori clinicamente rilevanti, per verificare se vi sia uniforme accessibilità alle cure 

migliori, sicurezza delle prestazioni correlata ad un’adeguata organizzazione, tempestività della presa in 

carico, continuità dell’assistenza e appropriatezza prescrittiva. È previsto un periodo di arruolamento di 3 

mesi, seguito da un follow up di 5 anni per il cancro della mammella e di 3 anni per quello del polmone”. 

L’emergenza Covid-19 ha evidenziato l’importanza dell’integrazione ospedale-territorio. “La pandemia – 

spiega Gianni Amunni, Presidente Associazione Periplo e Direttore Generale Istituto per lo studio, la 

prevenzione e la rete oncologica (ISPRO) – ha attivato modelli emergenziali sperimentali di presa in carico del 

paziente oncologico a distanza e a livello territoriale o domiciliare, con discreta efficacia delle prestazioni, anche in 

assenza di chiari modelli organizzativi. Ora serve un cambio di passo per istituire l’oncologia del territorio, oggi del 

tutto assente. Il progetto SMART, sostenuto da Periplo, vuole ridisegnare il paradigma dell’assistenza oncologica, 

superando i muri tra le istituzioni sanitarie e promovendo competenze adeguate anche al di fuori dell’ospedale. Il 



punto di partenza è definire quanta parte del percorso oncologico possa essere svolta sul territorio. La storia 

naturale del paziente oncologico è caratterizzata da brevi fasi ospedaliere ben strutturate e da lunghi periodi 

territoriali o domiciliari con bisogni che non trovano in questo ambito risposte altrettanto organizzate”. “Alcuni 

trattamenti oncologici, di medio e basso impegno assistenziale, possono essere eseguiti al domicilio del paziente 

sotto controllo specialistico in sinergia con il medico di famiglia – continua Amunni -. Una quota crescente di 

pazienti che assumono terapie orali continuative può, sotto controllo specialistico, essere gestita sul territorio da 

nuove figure come gli oncologi territoriali ambulatoriali. Anche il follow-up si configura come un esempio di medicina 

di iniziativa da affidare all’esterno dell’ospedale. Deve, inoltre, essere prevista una cartella clinica informatizzata 

unica (ospedale e territorio), alimentata da tutti i professionisti coinvolti nelle diverse fasi del percorso”. 

“Il tumore è sempre più una patologia cronica, grazie anche ad armi molto efficaci – conclude Paolo Pronzato, 

Presidente Comitato Scientifico Associazione Periplo e Direttore Oncologia Medica 2 

IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova –. Per alcune neoplasie in fase avanzata è possibile 

individuare alterazioni molecolari su cui le terapie mirate agiscono con successo. Queste alterazioni sono presenti 

in percentuali relativamente basse in pazienti colpiti da specifiche neoplasie, come quelle della mammella, 

polmone, stomaco, colon-retto e prostata. Si tratta di una vera e propria rivoluzione scientifica e culturale, destinata 

a condurci lontano da un’oncologia pensata attraverso gli organi colpiti o l’istologia. Nel nuovo modello l’alterazione 

molecolare guida la scelta del farmaco, indipendentemente dalla sede del tumore. Questo nuovo paradigma 

dell’oncologia di precisione deve essere integrato all’interno delle reti oncologiche regionali, che però prevedono 

percorsi assistenziali e gruppi multidisciplinari definiti in relazione alle singole patologie oncologiche. È, quindi, 

necessario coniugare il concetto di oncologia molecolare con quello di oncologia multidisciplinare. Per questo, 

all’interno delle reti, sono in fase di definizione i ‘molecular tumor board’, a cui è affidato il compito di definire 

specifiche strategie in materia di profilazione genomica e di interpretazione dei risultati ottenuti dalle analisi 

molecolari, con l’obiettivo di individuare una terapia personalizzata sulla base delle conoscenze scientifiche più 

avanzate”. 
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TTumori,  iil 30% dei tumori può essere 
aassistito con l’oncologia del territorio  

 

Uscire il prima possibile dai confini dell’ospedale, non per lasciare soli i pazienti ma piuttosto per seguirli 
a domicilio liberando così le strutture ed offrendo un’assistenza più vicina alle esigenze delle famiglie. E’ 
l’obiettivo a cui punta la neonata Fondazione Periplo: un’oncologia del territorio, obiettivo perfettamente 
in linea con le esigenze assistenziali che la pandemia ha fatto emergere rendendo chiaro quanto sia 
necessario sviluppare la medicina del territorio. Secondo le stime degli oncologi, circa il 30% dei pazienti 
oncologici, pari a oltre un milione di persone, può essere seguito sul territorio, con notevoli risparmi per il 
sistema sanitario. Il tema è stato oggetto del convegno online “Periplo: l’evoluzione” che è stato anche 
l’occasione per presentare la Fondazione che costituisce l’evoluzione di Periplo, associazione formata da 
clinici che svolgono un ruolo di riferimento nelle reti oncologiche regionali di appartenenza. 

GGli indicatori di efficacia per l’oncologia del territorio  

In Italia vivono più di 3 milioni e 600mila cittadini dopo la diagnosi di tumore e secondo gli oncologi 
almeno il 20% dei casi di cancro del polmone, il 30% di quelli del colon-retto e più del 50% della 
mammella vanno gestiti al di fuori degli ospedali. Ma oggi, nel nostro Paese, non esiste ancora l’oncologia 
del territorio. Fondazione Periplo ha già avviato progetti concreti che mirano a definire e a mappare gli 
indicatori di efficacia dei percorsi assistenziali della neoplasia della mammella, la più frequente in Italia 
(55mila nuove diagnosi stimate nel 2020), e del cancro del polmone, che rappresenta la prima causa di 
morte oncologica (34mila decessi nel 2017). 



LLa mappa dei requisiti di cura  

Si parte dalla “fotografia” di cinque centri e da un requisito essenziale, cioè quello della tempestività della 
presa in carico: l’intervento chirurgico deve avvenire entro 30 giorni e la terapia adiuvante, cioè 
successiva alla chirurgia, va eseguita entro 8 settimane. Il mancato rispetto di questi indicatori può 
compromettere l’efficacia delle migliori terapie. “I passi in avanti in oncologia sono determinati non solo 
dal singolo farmaco ma anche dall’appropriatezza di un percorso assistenziale complesso, che va dalla 
diagnosi precoce, alla corretta stadiazione, all’intervento chirurgico, all’analisi anatomo-patologica e 
molecolare, fino alla scelta appropriata delle terapie e al follow up – spiega Pierfranco Conte, presidente 
Fondazione Periplo e direttore Divisione di Oncologia Medica 2, Istituto Oncologico Veneto (Iov) di 
Padova”. 

LLo studio sui costi diretti dei tumori  

Uno studio condotto dallo Iov ha quantificato i costi diretti (cioè per terapie e ospedalizzazione) della 
forma più comune di tumore del polmone, quella non a piccole cellule che rappresenta l’87% dei casi. Il 
costo medio è pari a 21.328 euro all’anno per paziente, con differenze in relazione agli stadi della 
malattia. Nello stadio I è pari a 16.291 euro, a 19.530 nel II, 21.938 nel III, 22.175 nel IV e a 28.711 nei 
tumori di Pancoast, che interessano l’apice polmonare e le ultime radici del plesso brachiale. Tra gli studi 
che hanno considerato i costi del tumore del polmone, questo lavoro, pubblicato su “Thoracic Cancer”, è il 
più aggiornato perché include anche le uscite determinate dalle nuove terapie, che negli ultimi anni hanno 
permesso di migliorare la sopravvivenza in una delle neoplasie più difficili da trattare. “Nelle fasi iniziali 
della malattia, le spese sono riconducibili soprattutto alla chirurgia, mentre in quelle più avanzate 
l’impatto economico deriva dalla radioterapia, dai trattamenti farmacologici e dalle cure palliative”, 
continua Conte. 

L’uso appropriato delle risorse 

Un’analisi che vuole sensibilizzare i clinici sull’utilizzo appropriato delle risorse e indirizzare le istituzioni 
nelle scelte sulla loro allocazione. “Uno degli obiettivi di Fondazione Periplo – prosegue Conte – è 
promuovere un diverso sistema di rimborsabilità delle prestazioni, che superi le singole voci di costo per 
considerare la presa in carico complessiva della patologia, che può essere misurata”. Anche i progetti 
Re.Mi, promosso da Associazione Periplo, e MAP, sostenuto da Fondazione Periplo, si inseriscono nel 
tema dell’appropriatezza delle cure. “Re.Mi definisce i requisiti minimi del percorso diagnostico 
terapeutico e assistenziale (Pdta) dei carcinomi della mammella e del polmone – afferma Valentina 
Guarneri, ordinario di Oncologia Medica all’Università di Padova. Lo scopo è condividere e uniformare 
a livello nazionale i requisiti minimi perché il Pdta in queste patologie possa ritenersi adeguato”. 

Il rispetto dei tempi 

Fino ad oggi solo alcune regioni hanno definito Pdta corredati da specifici indicatori. Particolare 
attenzione è rivolta al rispetto dei tempi. “Ad esempio – spiega Guarneri – nel tumore della mammella, 
l’esito dell’analisi anatomo-patologica deve essere disponibile entro 20 giorni dalla esecuzione della 
procedura. Dopo la conferma istologica, il caso viene discusso in ambito multidisciplinare, dove è indicata 
la strategia terapeutica. Il ‘core team’ imprescindibile del gruppo multidisciplinare è costituito dal 
chirurgo senologo, radiologo, patologo, oncologo medico, radioterapista e case manager. Per la paziente 
avviata al percorso chirurgico, l’intervento deve essere eseguito entro 30 giorni da quando è posta 
l’indicazione. E la terapia medica adiuvante, cioè successiva alla chirurgia, va iniziata entro 8 settimane 
dall’intervento. Sappiamo infatti che il ritardo può compromettere l’efficacia della migliore terapia 
mirata”. 

Breast e Lung Unit 

Indicatori e requisiti ben precisi anche per i Pdta del tumore del polmone. “Come le Breast Unit per la 
neoplasia della mammella – sottolinea Conte – anche per il tumore del polmone servono le ‘Lung Unit’, 
cioè strutture organizzative basate su équipe multidisciplinari costituite da figure professionali 
specializzate, in grado di assicurare al paziente il miglior percorso di cura: chirurgo toracico, oncologo 



medico, radioterapista oncologo, pneumologo e radiologo. L’esito della diagnosi anatomo-patologica deve 
essere disponibile entro 10 giorni e l’intervento va eseguito entro 30”. 

LLa ‘fotografiia’ di cinque centri 

Partendo dai requisiti minimi stabiliti da Re.Mi, Fondazione Periplo ha avviato il progetto Map, uno 
studio osservazionale retrospettivo che coinvolge 5 centri (Bergamo, Ferrara, Padova, Perugia, Torino). 
“L’obiettivo – continua Guarneri – è mappare l’aderenza ai percorsi diagnostici terapeutici e assistenziali, 
attraverso il monitoraggio di indicatori clinicamente rilevanti, per verificare se vi sia uniforme 
accessibilità alle cure migliori, sicurezza delle prestazioni correlata ad un’adeguata organizzazione, 
tempestività della presa in carico, continuità dell’assistenza e appropriatezza prescrittiva. È previsto un 
periodo di arruolamento di 3 mesi, seguito da un follow up di 5 anni per il cancro della mammella e di 3 
anni per quello del polmone”. 

L’eredità del Covid-19 

L’emergenza Covid-19 ha evidenziato l’importanza dell’integrazione ospedale-territorio. “La pandemia – 
spiega Gianni Amunni, presidente Associazione Periplo e direttore generale Istituto per lo studio, la 
prevenzione e la rete oncologica (Ispro) – ha attivato modelli emergenziali sperimentali di presa in carico 
del paziente oncologico a distanza e a livello territoriale o domiciliare, con discreta efficacia delle 
prestazioni, anche in assenza di chiari modelli organizzativi. Ora serve un cambio di passo per istituire 
l’oncologia del territorio, oggi del tutto assente”. 

Il progetto Smart 

Il progetto Smart, sostenuto da Periplo, vuole promuovere competenze adeguate anche al di fuori 
dell’ospedale. Il punto di partenza è definire quanta parte del percorso oncologico possa essere svolta sul 
territorio. La storia naturale del paziente oncologico è caratterizzata da brevi fasi ospedaliere ben 
strutturate e da lunghi periodi territoriali o domiciliari con bisogni che non trovano in questo ambito 
risposte altrettanto organizzate. “Alcuni trattamenti oncologici, di medio e basso impegno assistenziale, 
possono essere eseguiti al domicilio del paziente sotto controllo specialistico in sinergia con il medico di 
famiglia – continua Amunni. Una quota crescente di pazienti che assumono terapie orali continuative può, 
sotto controllo specialistico, essere gestita sul territorio da nuove figure come gli oncologi territoriali 
ambulatoriali. Anche il follow-up può essere un esempio di medicina di iniziativa da affidare all’esterno 
dell’ospedale. “Deve, inoltre, essere prevista una cartella clinica informatizzata unica (ospedale e 
territorio), alimentata da tutti i professionisti coinvolti nelle diverse fasi del percorso”, conclude Amunni. 

LL’oncologia di precisione e le reti oncologiche 

La necessità di un’integrazione più stretta con il territorio è in linea anche con le nuove possibilità 
terapeutiche oggi disponibili, a partire dalla medicina di precisione. “Per alcune neoplasie in fase avanzata 
– spiega Paolo Pronzato, presidente Comitato Scientifico Associazione Periplo e direttore Oncologia 
Medica 2 Irccs Ospedale Policlinico San Martino di Genova – è possibile individuare alterazioni 
molecolari su cui le terapie mirate agiscono con successo. Queste alterazioni sono presenti in percentuali 
relativamente basse in pazienti colpiti da specifiche neoplasie, come quelle della mammella, polmone, 
stomaco, colon-retto e prostata”. Nel nuovo modello di cura l’alterazione molecolare guida la scelta del 
farmaco, indipendentemente dalla sede del tumore. Questo nuovo paradigma dell’oncologia di precisione 
deve essere integrato all’interno delle reti oncologiche regionali che devono essere multidisciplinari. “Per 
questo – conclude Pronzato –  all’interno delle reti, sono in fase di definizione i ‘molecular tumor board’, 
a cui è affidato il compito di definire specifiche strategie in materia di profilazione genomica e di 
interpretazione dei risultati ottenuti dalle analisi molecolari, con l’obiettivo di individuare una terapia 
personalizzata sulla base delle conoscenze scientifiche più avanzate”. 
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Tumori, il 30% dei tumori può 
essere assistito con l'oncologia 
del territorio 

 

Nasce la Fondazione Periplo con l’obiettivo di portare fuori dall’ospedale la gestione del 
tumore. Al via la mappa dei requisiti di cura sul territorio in 5 centri 

Uscire il prima possibile dai confini dell’ospedale, non per lasciare soli i pazienti ma 
piuttosto per seguirli a domicilio liberando così le strutture ed offrendo un’assistenza 
più vicina alle esigenze delle famiglie. E’ l’obiettivo a cui punta la neonata 
Fondazione Periplo: un’oncologia del territorio, obiettivo perfettamente in linea con le 
esigenze assistenziali che la pandemia ha fatto emergere rendendo chiaro quanto 
sia necessario sviluppare la medicina del territorio. Secondo le stime degli oncologi, 
circa il 30% dei pazienti oncologici, pari a oltre un milione di persone, può essere 
seguito sul territorio, con notevoli risparmi per il sistema sanitario. Il tema è stato 
oggetto del convegno online “Periplo: l’evoluzione” che è stato anche l’occasione per 
presentare la Fondazione che costituisce l’evoluzione di Periplo, associazione 
formata da clinici che svolgono un ruolo di riferimento nelle reti oncologiche regionali 
di appartenenza. 

Gli indicatori di efficacia per l’oncologia del territorio 

In Italia vivono più di 3 milioni e 600mila cittadini dopo la diagnosi di tumore e 
secondo gli oncologi almeno il 20% dei casi di cancro del polmone, il 30% di quelli 



del colon-retto e più del 50% della mammella vanno gestiti al di fuori degli ospedali. 
Ma oggi, nel nostro Paese, non esiste ancora l’oncologia del territorio. Fondazione 
Periplo ha già avviato progetti concreti che mirano a definire e a mappare gli 
indicatori di efficacia dei percorsi assistenziali della neoplasia della mammella, la più 
frequente in Italia (55mila nuove diagnosi stimate nel 2020), e del cancro del 
polmone, che rappresenta la prima causa di morte oncologica (34mila decessi nel 
2017). 

La mappa dei requisiti di cura 

Si parte dalla “fotografia” di cinque centri e da un requisito essenziale, cioè quello 
della tempestività della presa in carico: l’intervento chirurgico deve avvenire entro 30 
giorni e la terapia adiuvante, cioè successiva alla chirurgia, va eseguita entro 8 
settimane. Il mancato rispetto di questi indicatori può compromettere l’efficacia delle 
migliori terapie. “I passi in avanti in oncologia sono determinati non solo dal singolo 
farmaco ma anche dall’appropriatezza di un percorso assistenziale complesso, che 
va dalla diagnosi precoce, alla corretta stadiazione, all’intervento chirurgico, all’analisi 
anatomo-patologica e molecolare, fino alla scelta appropriata delle terapie e al follow 
up – spiega Pierfranco Conte, presidente Fondazione Periplo e direttore Divisione di 
Oncologia Medica 2, Istituto Oncologico Veneto (Iov) di Padova”. 

Lo studio sui costi diretti dei tumori 

Uno studio condotto dallo Iov ha quantificato i costi diretti (cioè per terapie e 
ospedalizzazione) della forma più comune di tumore del polmone, quella non a 
piccole cellule che rappresenta l’87% dei casi. Il costo medio è pari a 21.328 euro 
all’anno per paziente, con differenze in relazione agli stadi della malattia. Nello stadio 
I è pari a 16.291 euro, a 19.530 nel II, 21.938 nel III, 22.175 nel IV e a 28.711 nei 
tumori di Pancoast, che interessano l’apice polmonare e le ultime radici del plesso 
brachiale. Tra gli studi che hanno considerato i costi del tumore del polmone, questo 
lavoro, pubblicato su “Thoracic Cancer”, è il più aggiornato perché include anche le 
uscite determinate dalle nuove terapie, che negli ultimi anni hanno permesso di 
migliorare la sopravvivenza in una delle neoplasie più difficili da trattare. “Nelle fasi 
iniziali della malattia, le spese sono riconducibili soprattutto alla chirurgia, mentre in 
quelle più avanzate l’impatto economico deriva dalla radioterapia, dai trattamenti 
farmacologici e dalle cure palliative”, continua Conte. 

L’uso appropriato delle risorse 

Un’analisi che vuole sensibilizzare i clinici sull’utilizzo appropriato delle risorse e 
indirizzare le istituzioni nelle scelte sulla loro allocazione. “Uno degli obiettivi di 
Fondazione Periplo - prosegue Conte - è promuovere un diverso sistema di 
rimborsabilità delle prestazioni, che superi le singole voci di costo per considerare la 
presa in carico complessiva della patologia, che può essere misurata”. Anche i 
progetti Re.Mi, promosso da Associazione Periplo, e MAP, sostenuto da Fondazione 
Periplo, si inseriscono nel tema dell’appropriatezza delle cure. “Re.Mi definisce i 
requisiti minimi del percorso diagnostico terapeutico e assistenziale (Pdta) dei 



carcinomi della mammella e del polmone – afferma Valentina Guarneri, ordinario di 
Oncologia Medica all’Università di Padova. Lo scopo è condividere e uniformare a 
livello nazionale i requisiti minimi perché il Pdta in queste patologie possa ritenersi 
adeguato”. 

Il rispetto dei tempi 

Fino ad oggi solo alcune regioni hanno definito Pdta corredati da specifici indicatori. 
Particolare attenzione è rivolta al rispetto dei tempi. “Ad esempio - spiega Guarneri - 
nel tumore della mammella, l’esito dell’analisi anatomo-patologica deve essere 
disponibile entro 20 giorni dalla esecuzione della procedura. Dopo la conferma 
istologica, il caso viene discusso in ambito multidisciplinare, dove è indicata la 
strategia terapeutica. Il ‘core team’ imprescindibile del gruppo multidisciplinare è 
costituito dal chirurgo senologo, radiologo, patologo, oncologo medico, radioterapista 
e case manager. Per la paziente avviata al percorso chirurgico, l’intervento deve 
essere eseguito entro 30 giorni da quando è posta l’indicazione. E la terapia medica 
adiuvante, cioè successiva alla chirurgia, va iniziata entro 8 settimane dall’intervento. 
Sappiamo infatti che il ritardo può compromettere l’efficacia della migliore terapia 
mirata”. 

Breast e Lung Unit 

Indicatori e requisiti ben precisi anche per i Pdta del tumore del polmone. “Come le 
Breast Unit per la neoplasia della mammella - sottolinea Conte - anche per il tumore 
del polmone servono le ‘Lung Unit’, cioè strutture organizzative basate su équipe 
multidisciplinari costituite da figure professionali specializzate, in grado di assicurare 
al paziente il miglior percorso di cura: chirurgo toracico, oncologo medico, 
radioterapista oncologo, pneumologo e radiologo. L’esito della diagnosi anatomo-
patologica deve essere disponibile entro 10 giorni e l’intervento va eseguito entro 
30”. 

La ‘fotografia’ di cinque centri 

Partendo dai requisiti minimi stabiliti da Re.Mi, Fondazione Periplo ha avviato il 
progetto Map, uno studio osservazionale retrospettivo che coinvolge 5 centri 
(Bergamo, Ferrara, Padova, Perugia, Torino). “L’obiettivo - continua Guarneri - è 
mappare l’aderenza ai percorsi diagnostici terapeutici e assistenziali, attraverso il 
monitoraggio di indicatori clinicamente rilevanti, per verificare se vi sia uniforme 
accessibilità alle cure migliori, sicurezza delle prestazioni correlata ad un’adeguata 
organizzazione, tempestività della presa in carico, continuità dell’assistenza e 
appropriatezza prescrittiva. È previsto un periodo di arruolamento di 3 mesi, seguito 
da un follow up di 5 anni per il cancro della mammella e di 3 anni per quello del 
polmone”. 

L’eredità del Covid-19 

L’emergenza Covid-19 ha evidenziato l’importanza dell’integrazione ospedale-



territorio. “La pandemia – spiega Gianni Amunni, presidente Associazione Periplo e 
direttore generale Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (Ispro) - 
ha attivato modelli emergenziali sperimentali di presa in carico del paziente 
oncologico a distanza e a livello territoriale o domiciliare, con discreta efficacia delle 
prestazioni, anche in assenza di chiari modelli organizzativi. Ora serve un cambio di 
passo per istituire l’oncologia del territorio, oggi del tutto assente”. 

Il progetto Smart 

Il progetto Smart, sostenuto da Periplo, vuole promuovere competenze adeguate 
anche al di fuori dell’ospedale. Il punto di partenza è definire quanta parte del 
percorso oncologico possa essere svolta sul territorio. La storia naturale del paziente 
oncologico è caratterizzata da brevi fasi ospedaliere ben strutturate e da lunghi 
periodi territoriali o domiciliari con bisogni che non trovano in questo ambito risposte 
altrettanto organizzate. “Alcuni trattamenti oncologici, di medio e basso impegno 
assistenziale, possono essere eseguiti al domicilio del paziente sotto controllo 
specialistico in sinergia con il medico di famiglia – continua Amunni. Una quota 
crescente di pazienti che assumono terapie orali continuative può, sotto controllo 
specialistico, essere gestita sul territorio da nuove figure come gli oncologi territoriali 
ambulatoriali. Anche il follow-up può essere un esempio di medicina di iniziativa da 
affidare all’esterno dell’ospedale. “Deve, inoltre, essere prevista una cartella clinica 
informatizzata unica (ospedale e territorio), alimentata da tutti i professionisti coinvolti 
nelle diverse fasi del percorso”, conclude Amunni. 

L’oncologia di precisione e le reti oncologiche 

La necessità di un’integrazione più stretta con il territorio è in linea anche con le 
nuove possibilità terapeutiche oggi disponibili, a partire dalla medicina di precisione. 
“Per alcune neoplasie in fase avanzata - spiega Paolo Pronzato, presidente Comitato 
Scientifico Associazione Periplo e direttore Oncologia Medica 2 
Irccs Ospedale Policlinico San Martino di Genova - è possibile individuare alterazioni 
molecolari su cui le terapie mirate agiscono con successo. Queste alterazioni sono 
presenti in percentuali relativamente basse in pazienti colpiti da specifiche neoplasie, 
come quelle della mammella, polmone, stomaco, colon-retto e prostata”. Nel nuovo 
modello di cura l’alterazione molecolare guida la scelta del farmaco, 
indipendentemente dalla sede del tumore. Questo nuovo paradigma dell’oncologia di 
precisione deve essere integrato all’interno delle reti oncologiche regionali che 
devono essere multidisciplinari. “Per questo - conclude Pronzato -  all’interno delle 
reti, sono in fase di definizione i ‘molecular tumor board’, a cui è affidato il compito di 
definire specifiche strategie in materia di profilazione genomica e di interpretazione 
dei risultati ottenuti dalle analisi molecolari, con l’obiettivo di individuare una terapia 
personalizzata sulla base delle conoscenze scientifiche più avanzate”. 
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Tumori: nasce Fondazione Periplo, al via 
la mappa dei requisiti di cura del cancro 

In Italia vivono più 3 milioni e 600mila cittadini dopo la diagnosi di tumore. Circa il 30%, 
pari a oltre un milione di persone, può essere seguito sul territorio, con notevoli risparmi 
per il sistema sanitario. In particolare, almeno il 20% dei casi di cancro del polmone, il 
30% di quelli del colon-retto e più del 50% della mammella vanno gestiti al di fuori degli 
ospedali. Ma oggi, nel nostro Paese, non esiste ancora l'oncologia del territorio. 

 

In Italia vivono più 3 milioni e 600mila cittadini dopo la diagnosi di tumore. Circa il 
30%, pari a oltre un milione di persone, può essere seguito sul territorio, con 
notevoli risparmi per il sistema sanitario. In particolare, almeno il 20% dei casi di 
cancro del polmone, il 30% di quelli del colon-retto e più del 50% della mammella 
vanno gestiti al di fuori degli ospedali. Ma oggi, nel nostro Paese, non esiste ancora 
l’oncologia del territorio. 
 
Per promuovere un cambiamento profondo dell’assistenza ai pazienti oncologici 



nasce Fondazione Periplo, che ha già avviato progetti concreti che mirano a 
definire e a mappare gli indicatori di efficacia dei percorsi assistenziali della 
neoplasia della mammella, la più frequente in Italia (55mila nuove diagnosi stimate 
nel 2020), e del cancro del polmone, che rappresenta la prima causa di morte 
oncologica (34mila decessi nel 2017). Si parte dalla “fotografia” di 5 centri. La 
tempestività della presa in carico è requisito essenziale: l’intervento chirurgico deve 
avvenire entro 30 giorni e la terapia adiuvante, cioè successiva alla chirurgia, va 
eseguita entro 8 settimane. Il mancato rispetto di questi indicatori può 
compromettere l’efficacia delle migliori terapie. La Fondazione è presentata oggi in 
una conferenza stampa virtuale e nel convegno “Periplo: l’evoluzione”. 
 
“I passi in avanti in oncologia sono determinati non solo dal singolo farmaco ma 
anche dall’appropriatezza di un percorso assistenziale complesso, che va dalla 
diagnosi precoce, alla corretta stadiazione, all’intervento chirurgico, all’analisi 
anatomo-patologica e molecolare, fino alla scelta appropriata delle terapie e al 
follow up – spiega Pierfranco Conte, Presidente Fondazione Periplo e Direttore 
Divisione di Oncologia Medica 2, Istituto Oncologico Veneto (IOV) di Padova -. Uno 
studio condotto dallo IOV ha quantificato i costi diretti (cioè per terapie e 
ospedalizzazione) della forma più comune di tumore del polmone, quella non a 
piccole cellule che rappresenta l’87% dei casi. Il costo medio è pari a 21.328 euro 
all’anno per paziente, con differenze in relazione agli stadi della malattia”. 
 
Nello stadio I è pari a 16.291 euro, a 19.530 nel II, 21.938 nel III, 22.175 nel IV e a 
28.711 nei tumori di Pancoast, che interessano l’apice polmonare e le ultime radici 
del plesso brachiale. Tra gli studi che hanno considerato i costi del tumore del 
polmone, questo lavoro, pubblicato su “Thoracic Cancer”, è il più aggiornato perché 
include anche le uscite determinate dalle nuove terapie, che negli ultimi anni hanno 
permesso di migliorare la sopravvivenza in una delle neoplasie più difficili da 
trattare. 
 
“Nelle fasi iniziali della malattia, le spese sono riconducibili soprattutto alla 
chirurgia, mentre in quelle più avanzate l’impatto economico deriva dalla 
radioterapia, dai trattamenti farmacologici e dalle cure palliative – continua il Prof. 
Conte -. Questa analisi è importante, perché vuole sensibilizzare i clinici sull’utilizzo 
appropriato delle risorse e indirizzare le Istituzioni nelle scelte sulla loro 
allocazione. Uno degli obiettivi di Fondazione Periplo è promuovere un diverso 
sistema di rimborsabilità delle prestazioni, che superi le singole voci di costo per 
considerare la presa in carico complessiva della patologia, che può essere 
misurata”. 
 
Fondazione Periplo costituisce l’evoluzione di Periplo, associazione formata da 
clinici che svolgono un ruolo di riferimento nelle reti oncologiche regionali di 
appartenenza. Anche i progetti Re.Mi, promosso da Associazione Periplo, e MAP, 
sostenuto da Fondazione Periplo, si inseriscono nel tema dell’appropriatezza delle 
cure. 
 



“Re.Mi definisce i requisiti minimi del percorso diagnostico terapeutico e 
assistenziale (PDTA) dei carcinomi della mammella e del polmone – 
afferma Valentina Guarneri, Professore Ordinario di Oncologia Medica 
all’Università di Padova -. Lo scopo è condividere e uniformare a livello nazionale i 
requisiti minimi perché il PDTA in queste patologie possa ritenersi adeguato. Ad 
oggi, infatti, solo alcune Regioni hanno definito PDTA corredati da specifici 
indicatori. Particolare attenzione è rivolta al rispetto dei tempi. Ad esempio, nel 
tumore della mammella, l’esito dell’analisi anatomo-patologica deve essere 
disponibile entro 20 giorni dalla esecuzione della procedura. Dopo la conferma 
istologica, il caso viene discusso in ambito multidisciplinare, dove è indicata la 
strategia terapeutica. Il ‘core team’ imprescindibile del gruppo multidisciplinare è 
costituito dal chirurgo senologo, radiologo, patologo, oncologo medico, 
radioterapista e case manager. Per la paziente avviata al percorso chirurgico, 
l’intervento deve essere eseguito entro 30 giorni da quando è posta l’indicazione. E 
la terapia medica adiuvante, cioè successiva alla chirurgia, va iniziata entro 8 
settimane dall’intervento. Sappiamo infatti che il ritardo può compromettere 
l’efficacia della migliore terapia mirata”. “Come le Breast Unit per la neoplasia della 
mammella - sottolinea il Prof. Conte -, anche per il tumore del polmone servono le 
‘Lung Unit’, cioè strutture organizzative basate su équipe multidisciplinari costituite 
da figure professionali specializzate, in grado di assicurare al paziente il miglior 
percorso di cura: chirurgo toracico, oncologo medico, radioterapista oncologo, 
pneumologo e radiologo. L’esito della diagnosi anatomo-patologica deve essere 
disponibile entro 10 giorni e l’intervento va eseguito entro 30”. 
 
“Partendo dai requisiti minimi stabiliti da Re.Mi, Fondazione Periplo ha avviato il 
progetto MAP – continua la Prof.ssa Guarneri -, uno studio osservazionale 
retrospettivo che coinvolge 5 centri (Bergamo, Ferrara, Padova, Perugia, Torino). 
L’obiettivo è mappare l’aderenza ai percorsi diagnostici terapeutici e assistenziali, 
attraverso il monitoraggio di indicatori clinicamente rilevanti, per verificare se vi sia 
uniforme accessibilità alle cure migliori, sicurezza delle prestazioni correlata ad 
un’adeguata organizzazione, tempestività della presa in carico, continuità 
dell’assistenza e appropriatezza prescrittiva. È previsto un periodo di arruolamento 
di 3 mesi, seguito da un follow up di 5 anni per il cancro della mammella e di 3 anni 
per quello del polmone”. 
 
L’emergenza Covid-19 ha evidenziato l’importanza dell’integrazione ospedale-
territorio. “La pandemia – spiega Gianni Amunni, Presidente Associazione Periplo 
e Direttore Generale Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica 
(ISPRO) - ha attivato modelli emergenziali sperimentali di presa in carico del 
paziente oncologico a distanza e a livello territoriale o domiciliare, con discreta 
efficacia delle prestazioni, anche in assenza di chiari modelli organizzativi. Ora 
serve un cambio di passo per istituire l’oncologia del territorio, oggi del tutto 
assente. Il progetto SMART, sostenuto da Periplo, vuole ridisegnare il paradigma 
dell’assistenza oncologica, superando i muri tra le istituzioni sanitarie e 
promovendo competenze adeguate anche al di fuori dell’ospedale. Il punto di 
partenza è definire quanta parte del percorso oncologico possa essere svolta sul 



territorio. La storia naturale del paziente oncologico è caratterizzata da brevi fasi 
ospedaliere ben strutturate e da lunghi periodi territoriali o domiciliari con bisogni 
che non trovano in questo ambito risposte altrettanto organizzate”. 
 
“Alcuni trattamenti oncologici, di medio e basso impegno assistenziale, possono 
essere eseguiti al domicilio del paziente sotto controllo specialistico in sinergia con 
il medico di famiglia – continua il Prof. Amunni -. Una quota crescente di pazienti 
che assumono terapie orali continuative può, sotto controllo specialistico, essere 
gestita sul territorio da nuove figure come gli oncologi territoriali ambulatoriali. 
Anche il follow-up si configura come un esempio di medicina di iniziativa da affidare 
all’esterno dell’ospedale. Deve, inoltre, essere prevista una cartella clinica 
informatizzata unica (ospedale e territorio), alimentata da tutti i professionisti 
coinvolti nelle diverse fasi del percorso”. 
 
“Il tumore è sempre più una patologia cronica, grazie anche ad armi molto efficaci – 
conclude Paolo Pronzato, Presidente Comitato Scientifico Associazione Periplo e 
Direttore Oncologia Medica 2 IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova –
. Per alcune neoplasie in fase avanzata è possibile individuare alterazioni 
molecolari su cui le terapie mirate agiscono con successo. Queste alterazioni sono 
presenti in percentuali relativamente basse in pazienti colpiti da specifiche 
neoplasie, come quelle della mammella, polmone, stomaco, colon-retto e prostata. 
Si tratta di una vera e propria rivoluzione scientifica e culturale, destinata a 
condurci lontano da un’oncologia pensata attraverso gli organi colpiti o l’istologia. 
Nel nuovo modello l’alterazione molecolare guida la scelta del farmaco, 
indipendentemente dalla sede del tumore. Questo nuovo paradigma dell’oncologia 
di precisione deve essere integrato all’interno delle reti oncologiche regionali, che 
però prevedono percorsi assistenziali e gruppi multidisciplinari definiti in relazione 
alle singole patologie oncologiche. È, quindi, necessario coniugare il concetto di 
oncologia molecolare con quello di oncologia multidisciplinare. Per questo, 
all’interno delle reti, sono in fase di definizione i ‘molecular tumor board’, a cui è 
affidato il compito di definire specifiche strategie in materia di profilazione genomica 
e di interpretazione dei risultati ottenuti dalle analisi molecolari, con l’obiettivo di 
individuare una terapia personalizzata sulla base delle conoscenze scientifiche più 
avanzate”. 
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Tumori, il 30% dei tumori può 
essere assistito con l'oncologia 
del territorio 

 

Nasce la Fondazione Periplo con l’obiettivo di portare fuori dall’ospedale la gestione del 
tumore. Al via la mappa dei requisiti di cura sul territorio in 5 centri 

Uscire il prima possibile dai confini dell’ospedale, non per lasciare soli i pazienti ma 
piuttosto per seguirli a domicilio liberando così le strutture ed offrendo un’assistenza 
più vicina alle esigenze delle famiglie. E’ l’obiettivo a cui punta la neonata 
Fondazione Periplo: un’oncologia del territorio, obiettivo perfettamente in linea con le 
esigenze assistenziali che la pandemia ha fatto emergere rendendo chiaro quanto 
sia necessario sviluppare la medicina del territorio. Secondo le stime degli oncologi, 
circa il 30% dei pazienti oncologici, pari a oltre un milione di persone, può essere 
seguito sul territorio, con notevoli risparmi per il sistema sanitario. Il tema è stato 
oggetto del convegno online “Periplo: l’evoluzione” che è stato anche l’occasione per 
presentare la Fondazione che costituisce l’evoluzione di Periplo, associazione 
formata da clinici che svolgono un ruolo di riferimento nelle reti oncologiche regionali 
di appartenenza. 

Gli indicatori di efficacia per l’oncologia del territorio 

In Italia vivono più di 3 milioni e 600mila cittadini dopo la diagnosi di tumore e 



secondo gli oncologi almeno il 20% dei casi di cancro del polmone, il 30% di quelli 
del colon-retto e più del 50% della mammella vanno gestiti al di fuori degli ospedali. 
Ma oggi, nel nostro Paese, non esiste ancora l’oncologia del territorio. Fondazione 
Periplo ha già avviato progetti concreti che mirano a definire e a mappare gli 
indicatori di efficacia dei percorsi assistenziali della neoplasia della mammella, la più 
frequente in Italia (55mila nuove diagnosi stimate nel 2020), e del cancro del 
polmone, che rappresenta la prima causa di morte oncologica (34mila decessi nel 
2017). 

La mappa dei requisiti di cura 

Si parte dalla “fotografia” di cinque centri e da un requisito essenziale, cioè quello 
della tempestività della presa in carico: l’intervento chirurgico deve avvenire entro 30 
giorni e la terapia adiuvante, cioè successiva alla chirurgia, va eseguita entro 8 
settimane. Il mancato rispetto di questi indicatori può compromettere l’efficacia delle 
migliori terapie. “I passi in avanti in oncologia sono determinati non solo dal singolo 
farmaco ma anche dall’appropriatezza di un percorso assistenziale complesso, che 
va dalla diagnosi precoce, alla corretta stadiazione, all’intervento chirurgico, all’analisi 
anatomo-patologica e molecolare, fino alla scelta appropriata delle terapie e al follow 
up – spiega Pierfranco Conte, presidente Fondazione Periplo e direttore Divisione di 
Oncologia Medica 2, Istituto Oncologico Veneto (Iov) di Padova”. 

Lo studio sui costi diretti dei tumori 

Uno studio condotto dallo Iov ha quantificato i costi diretti (cioè per terapie e 
ospedalizzazione) della forma più comune di tumore del polmone, quella non a 
piccole cellule che rappresenta l’87% dei casi. Il costo medio è pari a 21.328 euro 
all’anno per paziente, con differenze in relazione agli stadi della malattia. Nello stadio 
I è pari a 16.291 euro, a 19.530 nel II, 21.938 nel III, 22.175 nel IV e a 28.711 nei 
tumori di Pancoast, che interessano l’apice polmonare e le ultime radici del plesso 
brachiale. Tra gli studi che hanno considerato i costi del tumore del polmone, questo 
lavoro, pubblicato su “Thoracic Cancer”, è il più aggiornato perché include anche le 
uscite determinate dalle nuove terapie, che negli ultimi anni hanno permesso di 
migliorare la sopravvivenza in una delle neoplasie più difficili da trattare. “Nelle fasi 
iniziali della malattia, le spese sono riconducibili soprattutto alla chirurgia, mentre in 
quelle più avanzate l’impatto economico deriva dalla radioterapia, dai trattamenti 
farmacologici e dalle cure palliative”, continua Conte. 

L’uso appropriato delle risorse 

Un’analisi che vuole sensibilizzare i clinici sull’utilizzo appropriato delle risorse e 
indirizzare le istituzioni nelle scelte sulla loro allocazione. “Uno degli obiettivi di 
Fondazione Periplo - prosegue Conte - è promuovere un diverso sistema di 
rimborsabilità delle prestazioni, che superi le singole voci di costo per considerare la 
presa in carico complessiva della patologia, che può essere misurata”. Anche i 
progetti Re.Mi, promosso da Associazione Periplo, e MAP, sostenuto da Fondazione 
Periplo, si inseriscono nel tema dell’appropriatezza delle cure. “Re.Mi definisce i 



requisiti minimi del percorso diagnostico terapeutico e assistenziale (Pdta) dei 
carcinomi della mammella e del polmone – afferma Valentina Guarneri, ordinario di 
Oncologia Medica all’Università di Padova. Lo scopo è condividere e uniformare a 
livello nazionale i requisiti minimi perché il Pdta in queste patologie possa ritenersi 
adeguato”. 

Il rispetto dei tempi 

Fino ad oggi solo alcune regioni hanno definito Pdta corredati da specifici indicatori. 
Particolare attenzione è rivolta al rispetto dei tempi. “Ad esempio - spiega Guarneri - 
nel tumore della mammella, l’esito dell’analisi anatomo-patologica deve essere 
disponibile entro 20 giorni dalla esecuzione della procedura. Dopo la conferma 
istologica, il caso viene discusso in ambito multidisciplinare, dove è indicata la 
strategia terapeutica. Il ‘core team’ imprescindibile del gruppo multidisciplinare è 
costituito dal chirurgo senologo, radiologo, patologo, oncologo medico, radioterapista 
e case manager. Per la paziente avviata al percorso chirurgico, l’intervento deve 
essere eseguito entro 30 giorni da quando è posta l’indicazione. E la terapia medica 
adiuvante, cioè successiva alla chirurgia, va iniziata entro 8 settimane dall’intervento. 
Sappiamo infatti che il ritardo può compromettere l’efficacia della migliore terapia 
mirata”. 

Breast e Lung Unit 

Indicatori e requisiti ben precisi anche per i Pdta del tumore del polmone. “Come le 
Breast Unit per la neoplasia della mammella - sottolinea Conte - anche per il tumore 
del polmone servono le ‘Lung Unit’, cioè strutture organizzative basate su équipe 
multidisciplinari costituite da figure professionali specializzate, in grado di assicurare 
al paziente il miglior percorso di cura: chirurgo toracico, oncologo medico, 
radioterapista oncologo, pneumologo e radiologo. L’esito della diagnosi anatomo-
patologica deve essere disponibile entro 10 giorni e l’intervento va eseguito entro 
30”. 

La ‘fotografia’ di cinque centri 

Partendo dai requisiti minimi stabiliti da Re.Mi, Fondazione Periplo ha avviato il 
progetto Map, uno studio osservazionale retrospettivo che coinvolge 5 centri 
(Bergamo, Ferrara, Padova, Perugia, Torino). “L’obiettivo - continua Guarneri - è 
mappare l’aderenza ai percorsi diagnostici terapeutici e assistenziali, attraverso il 
monitoraggio di indicatori clinicamente rilevanti, per verificare se vi sia uniforme 
accessibilità alle cure migliori, sicurezza delle prestazioni correlata ad un’adeguata 
organizzazione, tempestività della presa in carico, continuità dell’assistenza e 
appropriatezza prescrittiva. È previsto un periodo di arruolamento di 3 mesi, seguito 
da un follow up di 5 anni per il cancro della mammella e di 3 anni per quello del 
polmone”. 

L’eredità del Covid-19 



L’emergenza Covid-19 ha evidenziato l’importanza dell’integrazione ospedale-
territorio. “La pandemia – spiega Gianni Amunni, presidente Associazione Periplo e 
direttore generale Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (Ispro) - 
ha attivato modelli emergenziali sperimentali di presa in carico del paziente 
oncologico a distanza e a livello territoriale o domiciliare, con discreta efficacia delle 
prestazioni, anche in assenza di chiari modelli organizzativi. Ora serve un cambio di 
passo per istituire l’oncologia del territorio, oggi del tutto assente”. 

Il progetto Smart 

Il progetto Smart, sostenuto da Periplo, vuole promuovere competenze adeguate 
anche al di fuori dell’ospedale. Il punto di partenza è definire quanta parte del 
percorso oncologico possa essere svolta sul territorio. La storia naturale del paziente 
oncologico è caratterizzata da brevi fasi ospedaliere ben strutturate e da lunghi 
periodi territoriali o domiciliari con bisogni che non trovano in questo ambito risposte 
altrettanto organizzate. “Alcuni trattamenti oncologici, di medio e basso impegno 
assistenziale, possono essere eseguiti al domicilio del paziente sotto controllo 
specialistico in sinergia con il medico di famiglia – continua Amunni. Una quota 
crescente di pazienti che assumono terapie orali continuative può, sotto controllo 
specialistico, essere gestita sul territorio da nuove figure come gli oncologi territoriali 
ambulatoriali. Anche il follow-up può essere un esempio di medicina di iniziativa da 
affidare all’esterno dell’ospedale. “Deve, inoltre, essere prevista una cartella clinica 
informatizzata unica (ospedale e territorio), alimentata da tutti i professionisti coinvolti 
nelle diverse fasi del percorso”, conclude Amunni. 

L’oncologia di precisione e le reti oncologiche 

La necessità di un’integrazione più stretta con il territorio è in linea anche con le 
nuove possibilità terapeutiche oggi disponibili, a partire dalla medicina di precisione. 
“Per alcune neoplasie in fase avanzata - spiega Paolo Pronzato, presidente Comitato 
Scientifico Associazione Periplo e direttore Oncologia Medica 2 
Irccs Ospedale Policlinico San Martino di Genova - è possibile individuare alterazioni 
molecolari su cui le terapie mirate agiscono con successo. Queste alterazioni sono 
presenti in percentuali relativamente basse in pazienti colpiti da specifiche neoplasie, 
come quelle della mammella, polmone, stomaco, colon-retto e prostata”. Nel nuovo 
modello di cura l’alterazione molecolare guida la scelta del farmaco, 
indipendentemente dalla sede del tumore. Questo nuovo paradigma dell’oncologia di 
precisione deve essere integrato all’interno delle reti oncologiche regionali che 
devono essere multidisciplinari. “Per questo - conclude Pronzato -  all’interno delle 
reti, sono in fase di definizione i ‘molecular tumor board’, a cui è affidato il compito di 
definire specifiche strategie in materia di profilazione genomica e di interpretazione 
dei risultati ottenuti dalle analisi molecolari, con l’obiettivo di individuare una terapia 
personalizzata sulla base delle conoscenze scientifiche più avanzate”. 
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TUMORI: NASCE FONDAZIONE PERIPLO, 
AL VIA LA MAPPA DEI REQUISITI DI CURA 

 

“SERVE L’ONCOLOGIA DEL TERRITORIO PER ASSISTERE IL 30% DEI PAZIENTI” 

Uniformati gli indicatori di efficacia dei percorsi diagnostici e terapeutici delle neoplasie della mammella e del 
polmone. L’intervento sia eseguito entro 30 giorni e la terapia successiva alla chirurgia del seno entro 8 
settimane. Il Presidente Pierfranco Conte: “Vogliamo verificare il rispetto di questi criteri partendo da 5 centri” 

Roma, 5 marzo 2021 – In Italia vivono più 3 milioni e 600mila cittadini dopo la diagnosi di tumore. Circa il 30%, pari a 
oltre un milione di persone, può essere seguito sul territorio, con notevoli risparmi per il sistema sanitario. In particolare, 
almeno il 20% dei casi di cancro del polmone, il 30% di quelli del colon-retto e più del 50% della mammella vanno gestiti 
al di fuori degli ospedali. Ma oggi, nel nostro Paese, non esiste ancora l’oncologia del territorio. Per promuovere un 
cambiamento profondo dell’assistenza ai pazienti oncologici nasce Fondazione Periplo, che ha già avviato progetti 
concreti che mirano a definire e a mappare gli indicatori di efficacia dei percorsi assistenziali della neoplasia della 
mammella, la più frequente in Italia (55mila nuove diagnosi stimate nel 2020), e del cancro del polmone, che 
rappresenta la prima causa di morte oncologica (34mila decessi nel 2017). Si parte dalla “fotografia” di 5 centri. La 
tempestività della presa in carico è requisito essenziale: l’intervento chirurgico deve avvenire entro 30 giorni e la terapia 
adiuvante, cioè successiva alla chirurgia, va eseguita entro 8 settimane. Il mancato rispetto di questi indicatori può 
compromettere l’efficacia delle migliori terapie. La Fondazione è presentata oggi in una conferenza stampa virtuale e 
nel convegno “Periplo: l’evoluzione”. 

“I passi in avanti in oncologia sono determinati non solo dal singolo farmaco ma anche dall’appropriatezza di un 
percorso assistenziale complesso, che va dalla diagnosi precoce, alla corretta stadiazione, all’intervento chirurgico, 
all’analisi anatomo-patologica e molecolare, fino alla scelta appropriata delle terapie e al follow up – spiega Pierfranco 
Conte, Presidente Fondazione Periplo e Direttore Divisione di Oncologia Medica 2, Istituto Oncologico Veneto (IOV) di 
Padova -. Uno studio condotto dallo IOV ha quantificato i costi diretti (cioè per terapie e ospedalizzazione) della forma 
più comune di tumore del polmone, quella non a piccole cellule che rappresenta l’87% dei casi. Il costo medio è pari a 
21.328 euro all’anno per paziente, con differenze in relazione agli stadi della malattia”. Nello stadio I è pari a 16.291 
euro, a 19.530 nel II, 21.938 nel III, 22.175 nel IV e a 28.711 nei tumori di Pancoast, che interessano l’apice polmonare 
e le ultime radici del plesso brachiale. Tra gli studi che hanno considerato i costi del tumore del polmone, questo lavoro, 
pubblicato su “Thoracic Cancer”, è il più aggiornato perché include anche le uscite determinate dalle nuove terapie, che 
negli ultimi anni hanno permesso di migliorare la sopravvivenza in una delle neoplasie più difficili da trattare. “Nelle fasi 
iniziali della malattia, le spese sono riconducibili soprattutto alla chirurgia, mentre in quelle più avanzate l’impatto 
economico deriva dalla radioterapia, dai trattamenti farmacologici e dalle cure palliative – continua il Prof. Conte -. 
Questa analisi è importante, perché vuole sensibilizzare i clinici sull’utilizzo appropriato delle risorse e indirizzare le 
Istituzioni nelle scelte sulla loro allocazione. Uno degli obiettivi di Fondazione Periplo è promuovere un diverso sistema 
di rimborsabilità delle prestazioni, che superi le singole voci di costo per considerare la presa in carico complessiva 
della patologia, che può essere misurata”.  

Fondazione Periplo costituisce l’evoluzione di Periplo, associazione formata da clinici che svolgono un ruolo di 
riferimento nelle reti oncologiche regionali di appartenenza. Anche i progetti Re.Mi, promosso da Associazione Periplo, 
e MAP, sostenuto da Fondazione Periplo, si inseriscono nel tema dell’appropriatezza delle cure. “Re.Mi definisce i 
requisiti minimi del percorso diagnostico terapeutico e assistenziale (PDTA) dei carcinomi della mammella e del 



polmone – afferma Valentina Guarneri, Professore Ordinario di Oncologia Medica all’Università di Padova -. Lo scopo 
è condividere e uniformare a livello nazionale i requisiti minimi perché il PDTA in queste patologie possa ritenersi 
adeguato. Ad oggi, infatti, solo alcune Regioni hanno definito PDTA corredati da specifici indicatori. Particolare 
attenzione è rivolta al rispetto dei tempi. Ad esempio, nel tumore della mammella, l’esito dell’analisi anatomo-patologica 
deve essere disponibile entro 20 giorni dalla esecuzione della procedura. Dopo la conferma istologica, il caso viene 
discusso in ambito multidisciplinare, dove è indicata la strategia terapeutica. Il ‘core team’ imprescindibile del gruppo 
multidisciplinare è costituito dal chirurgo senologo, radiologo, patologo, oncologo medico, radioterapista e case 
manager. Per la paziente avviata al percorso chirurgico, l’intervento deve essere eseguito entro 30 giorni da quando è 
posta l’indicazione. E la terapia medica adiuvante, cioè successiva alla chirurgia, va iniziata entro 8 settimane 
dall’intervento. Sappiamo infatti che il ritardo può compromettere l’efficacia della migliore terapia mirata”. “Come le 
Breast Unit per la neoplasia della mammella – sottolinea il Prof. Conte -, anche per il tumore del polmone servono le 
‘Lung Unit’, cioè strutture organizzative basate su équipe multidisciplinari costituite da figure professionali specializzate, 
in grado di assicurare al paziente il miglior percorso di cura: chirurgo toracico, oncologo medico, radioterapista 
oncologo, pneumologo e radiologo. L’esito della diagnosi anatomo-patologica deve essere disponibile entro 10 giorni e 
l’intervento va eseguito entro 30”. “Partendo dai requisiti minimi stabiliti da Re.Mi, Fondazione Periplo ha avviato il 
progetto MAP – continua la Prof.ssa Guarneri -, uno studio osservazionale retrospettivo che coinvolge 5 centri 
(Bergamo, Ferrara, Padova, Perugia, Torino). L’obiettivo è mappare l’aderenza ai percorsi diagnostici terapeutici e 
assistenziali, attraverso il monitoraggio di indicatori clinicamente rilevanti, per verificare se vi sia uniforme accessibilità 
alle cure migliori, sicurezza delle prestazioni correlata ad un’adeguata organizzazione, tempestività della presa in 
carico, continuità dell’assistenza e appropriatezza prescrittiva. È previsto un periodo di arruolamento di 3 mesi, seguito 
da un follow up di 5 anni per il cancro della mammella e di 3 anni per quello del polmone”. 

L’emergenza Covid-19 ha evidenziato l’importanza dell’integrazione ospedale-territorio. “La pandemia – spiega Gianni 
Amunni, Presidente Associazione Periplo e Direttore Generale Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica 
(ISPRO) – ha attivato modelli emergenziali sperimentali di presa in carico del paziente oncologico a distanza e a livello 
territoriale o domiciliare, con discreta efficacia delle prestazioni, anche in assenza di chiari modelli organizzativi. Ora 
serve un cambio di passo per istituire l’oncologia del territorio, oggi del tutto assente. Il progetto SMART, sostenuto da 
Periplo, vuole ridisegnare il paradigma dell’assistenza oncologica, superando i muri tra le istituzioni sanitarie e 
promovendo competenze adeguate anche al di fuori dell’ospedale. Il punto di partenza è definire quanta parte del 
percorso oncologico possa essere svolta sul territorio. La storia naturale del paziente oncologico è caratterizzata da 
brevi fasi ospedaliere ben strutturate e da lunghi periodi territoriali o domiciliari con bisogni che non trovano in questo 
ambito risposte altrettanto organizzate”. “Alcuni trattamenti oncologici, di medio e basso impegno assistenziale, 
possono essere eseguiti al domicilio del paziente sotto controllo specialistico in sinergia con il medico di famiglia – 
continua il Prof. Amunni -. Una quota crescente di pazienti che assumono terapie orali continuative può, sotto controllo 
specialistico, essere gestita sul territorio da nuove figure come gli oncologi territoriali ambulatoriali. Anche il follow-up si 
configura come un esempio di medicina di iniziativa da affidare all’esterno dell’ospedale. Deve, inoltre, essere prevista 
una cartella clinica informatizzata unica (ospedale e territorio), alimentata da tutti i professionisti coinvolti nelle diverse 
fasi del percorso”. 

“Il tumore è sempre più una patologia cronica, grazie anche ad armi molto efficaci – conclude Paolo Pronzato, 
Presidente Comitato Scientifico Associazione Periplo e Direttore Oncologia Medica 2 IRCCS Ospedale Policlinico San 
Martino di Genova –. Per alcune neoplasie in fase avanzata è possibile individuare alterazioni molecolari su cui le 
terapie mirate agiscono con successo. Queste alterazioni sono presenti in percentuali relativamente basse in pazienti 
colpiti da specifiche neoplasie, come quelle della mammella, polmone, stomaco, colon-retto e prostata. Si tratta di una 
vera e propria rivoluzione scientifica e culturale, destinata a condurci lontano da un’oncologia pensata attraverso gli 
organi colpiti o l’istologia. Nel nuovo modello l’alterazione molecolare guida la scelta del farmaco, indipendentemente 
dalla sede del tumore. Questo nuovo paradigma dell’oncologia di precisione deve essere integrato all’interno delle reti 
oncologiche regionali, che però prevedono percorsi assistenziali e gruppi multidisciplinari definiti in relazione alle singole 
patologie oncologiche. È, quindi, necessario coniugare il concetto di oncologia molecolare con quello di oncologia 
multidisciplinare. Per questo, all’interno delle reti, sono in fase di definizione i ‘molecular tumor board’, a cui è affidato il 
compito di definire specifiche strategie in materia di profilazione genomica e di interpretazione dei risultati ottenuti dalle 
analisi molecolari, con l’obiettivo di individuare una terapia personalizzata sulla base delle conoscenze scientifiche più 
avanzate”. 

 

 

 

 

 

 



 

ED. ON LINE 

 

 
 

05-03-2021 
 

Lettori 
48.000 

 

https://latribunaditreviso.it/ 

Tumori, il 30% dei tumori può 
essere assistito con l'oncologia 
del territorio 

 

Nasce la Fondazione Periplo con l’obiettivo di portare fuori dall’ospedale la gestione del 
tumore. Al via la mappa dei requisiti di cura sul territorio in 5 centri 

Uscire il prima possibile dai confini dell’ospedale, non per lasciare soli i pazienti ma 
piuttosto per seguirli a domicilio liberando così le strutture ed offrendo un’assistenza 
più vicina alle esigenze delle famiglie. E’ l’obiettivo a cui punta la neonata 
Fondazione Periplo: un’oncologia del territorio, obiettivo perfettamente in linea con le 
esigenze assistenziali che la pandemia ha fatto emergere rendendo chiaro quanto 
sia necessario sviluppare la medicina del territorio. Secondo le stime degli oncologi, 
circa il 30% dei pazienti oncologici, pari a oltre un milione di persone, può essere 
seguito sul territorio, con notevoli risparmi per il sistema sanitario. Il tema è stato 
oggetto del convegno online “Periplo: l’evoluzione” che è stato anche l’occasione per 
presentare la Fondazione che costituisce l’evoluzione di Periplo, associazione 
formata da clinici che svolgono un ruolo di riferimento nelle reti oncologiche regionali 
di appartenenza. 

Gli indicatori di efficacia per l’oncologia del territorio 

In Italia vivono più di 3 milioni e 600mila cittadini dopo la diagnosi di tumore e 



secondo gli oncologi almeno il 20% dei casi di cancro del polmone, il 30% di quelli 
del colon-retto e più del 50% della mammella vanno gestiti al di fuori degli ospedali. 
Ma oggi, nel nostro Paese, non esiste ancora l’oncologia del territorio. Fondazione 
Periplo ha già avviato progetti concreti che mirano a definire e a mappare gli 
indicatori di efficacia dei percorsi assistenziali della neoplasia della mammella, la più 
frequente in Italia (55mila nuove diagnosi stimate nel 2020), e del cancro del 
polmone, che rappresenta la prima causa di morte oncologica (34mila decessi nel 
2017). 

La mappa dei requisiti di cura 

Si parte dalla “fotografia” di cinque centri e da un requisito essenziale, cioè quello 
della tempestività della presa in carico: l’intervento chirurgico deve avvenire entro 30 
giorni e la terapia adiuvante, cioè successiva alla chirurgia, va eseguita entro 8 
settimane. Il mancato rispetto di questi indicatori può compromettere l’efficacia delle 
migliori terapie. “I passi in avanti in oncologia sono determinati non solo dal singolo 
farmaco ma anche dall’appropriatezza di un percorso assistenziale complesso, che 
va dalla diagnosi precoce, alla corretta stadiazione, all’intervento chirurgico, all’analisi 
anatomo-patologica e molecolare, fino alla scelta appropriata delle terapie e al follow 
up – spiega Pierfranco Conte, presidente Fondazione Periplo e direttore Divisione di 
Oncologia Medica 2, Istituto Oncologico Veneto (Iov) di Padova”. 

Lo studio sui costi diretti dei tumori 

Uno studio condotto dallo Iov ha quantificato i costi diretti (cioè per terapie e 
ospedalizzazione) della forma più comune di tumore del polmone, quella non a 
piccole cellule che rappresenta l’87% dei casi. Il costo medio è pari a 21.328 euro 
all’anno per paziente, con differenze in relazione agli stadi della malattia. Nello stadio 
I è pari a 16.291 euro, a 19.530 nel II, 21.938 nel III, 22.175 nel IV e a 28.711 nei 
tumori di Pancoast, che interessano l’apice polmonare e le ultime radici del plesso 
brachiale. Tra gli studi che hanno considerato i costi del tumore del polmone, questo 
lavoro, pubblicato su “Thoracic Cancer”, è il più aggiornato perché include anche le 
uscite determinate dalle nuove terapie, che negli ultimi anni hanno permesso di 
migliorare la sopravvivenza in una delle neoplasie più difficili da trattare. “Nelle fasi 
iniziali della malattia, le spese sono riconducibili soprattutto alla chirurgia, mentre in 
quelle più avanzate l’impatto economico deriva dalla radioterapia, dai trattamenti 
farmacologici e dalle cure palliative”, continua Conte. 

L’uso appropriato delle risorse 

Un’analisi che vuole sensibilizzare i clinici sull’utilizzo appropriato delle risorse e 
indirizzare le istituzioni nelle scelte sulla loro allocazione. “Uno degli obiettivi di 
Fondazione Periplo - prosegue Conte - è promuovere un diverso sistema di 
rimborsabilità delle prestazioni, che superi le singole voci di costo per considerare la 
presa in carico complessiva della patologia, che può essere misurata”. Anche i 
progetti Re.Mi, promosso da Associazione Periplo, e MAP, sostenuto da Fondazione 
Periplo, si inseriscono nel tema dell’appropriatezza delle cure. “Re.Mi definisce i 



requisiti minimi del percorso diagnostico terapeutico e assistenziale (Pdta) dei 
carcinomi della mammella e del polmone – afferma Valentina Guarneri, ordinario di 
Oncologia Medica all’Università di Padova. Lo scopo è condividere e uniformare a 
livello nazionale i requisiti minimi perché il Pdta in queste patologie possa ritenersi 
adeguato”. 

Il rispetto dei tempi 

Fino ad oggi solo alcune regioni hanno definito Pdta corredati da specifici indicatori. 
Particolare attenzione è rivolta al rispetto dei tempi. “Ad esempio - spiega Guarneri - 
nel tumore della mammella, l’esito dell’analisi anatomo-patologica deve essere 
disponibile entro 20 giorni dalla esecuzione della procedura. Dopo la conferma 
istologica, il caso viene discusso in ambito multidisciplinare, dove è indicata la 
strategia terapeutica. Il ‘core team’ imprescindibile del gruppo multidisciplinare è 
costituito dal chirurgo senologo, radiologo, patologo, oncologo medico, radioterapista 
e case manager. Per la paziente avviata al percorso chirurgico, l’intervento deve 
essere eseguito entro 30 giorni da quando è posta l’indicazione. E la terapia medica 
adiuvante, cioè successiva alla chirurgia, va iniziata entro 8 settimane dall’intervento. 
Sappiamo infatti che il ritardo può compromettere l’efficacia della migliore terapia 
mirata”. 

Breast e Lung Unit 

Indicatori e requisiti ben precisi anche per i Pdta del tumore del polmone. “Come le 
Breast Unit per la neoplasia della mammella - sottolinea Conte - anche per il tumore 
del polmone servono le ‘Lung Unit’, cioè strutture organizzative basate su équipe 
multidisciplinari costituite da figure professionali specializzate, in grado di assicurare 
al paziente il miglior percorso di cura: chirurgo toracico, oncologo medico, 
radioterapista oncologo, pneumologo e radiologo. L’esito della diagnosi anatomo-
patologica deve essere disponibile entro 10 giorni e l’intervento va eseguito entro 
30”. 

La ‘fotografia’ di cinque centri 

Partendo dai requisiti minimi stabiliti da Re.Mi, Fondazione Periplo ha avviato il 
progetto Map, uno studio osservazionale retrospettivo che coinvolge 5 centri 
(Bergamo, Ferrara, Padova, Perugia, Torino). “L’obiettivo - continua Guarneri - è 
mappare l’aderenza ai percorsi diagnostici terapeutici e assistenziali, attraverso il 
monitoraggio di indicatori clinicamente rilevanti, per verificare se vi sia uniforme 
accessibilità alle cure migliori, sicurezza delle prestazioni correlata ad un’adeguata 
organizzazione, tempestività della presa in carico, continuità dell’assistenza e 
appropriatezza prescrittiva. È previsto un periodo di arruolamento di 3 mesi, seguito 
da un follow up di 5 anni per il cancro della mammella e di 3 anni per quello del 
polmone”. 

L’eredità del Covid-19 



L’emergenza Covid-19 ha evidenziato l’importanza dell’integrazione ospedale-
territorio. “La pandemia – spiega Gianni Amunni, presidente Associazione Periplo e 
direttore generale Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (Ispro) - 
ha attivato modelli emergenziali sperimentali di presa in carico del paziente 
oncologico a distanza e a livello territoriale o domiciliare, con discreta efficacia delle 
prestazioni, anche in assenza di chiari modelli organizzativi. Ora serve un cambio di 
passo per istituire l’oncologia del territorio, oggi del tutto assente”. 

Il progetto Smart 

Il progetto Smart, sostenuto da Periplo, vuole promuovere competenze adeguate 
anche al di fuori dell’ospedale. Il punto di partenza è definire quanta parte del 
percorso oncologico possa essere svolta sul territorio. La storia naturale del paziente 
oncologico è caratterizzata da brevi fasi ospedaliere ben strutturate e da lunghi 
periodi territoriali o domiciliari con bisogni che non trovano in questo ambito risposte 
altrettanto organizzate. “Alcuni trattamenti oncologici, di medio e basso impegno 
assistenziale, possono essere eseguiti al domicilio del paziente sotto controllo 
specialistico in sinergia con il medico di famiglia – continua Amunni. Una quota 
crescente di pazienti che assumono terapie orali continuative può, sotto controllo 
specialistico, essere gestita sul territorio da nuove figure come gli oncologi territoriali 
ambulatoriali. Anche il follow-up può essere un esempio di medicina di iniziativa da 
affidare all’esterno dell’ospedale. “Deve, inoltre, essere prevista una cartella clinica 
informatizzata unica (ospedale e territorio), alimentata da tutti i professionisti coinvolti 
nelle diverse fasi del percorso”, conclude Amunni. 

L’oncologia di precisione e le reti oncologiche 

La necessità di un’integrazione più stretta con il territorio è in linea anche con le 
nuove possibilità terapeutiche oggi disponibili, a partire dalla medicina di precisione. 
“Per alcune neoplasie in fase avanzata - spiega Paolo Pronzato, presidente Comitato 
Scientifico Associazione Periplo e direttore Oncologia Medica 2 
Irccs Ospedale Policlinico San Martino di Genova - è possibile individuare alterazioni 
molecolari su cui le terapie mirate agiscono con successo. Queste alterazioni sono 
presenti in percentuali relativamente basse in pazienti colpiti da specifiche neoplasie, 
come quelle della mammella, polmone, stomaco, colon-retto e prostata”. Nel nuovo 
modello di cura l’alterazione molecolare guida la scelta del farmaco, 
indipendentemente dalla sede del tumore. Questo nuovo paradigma dell’oncologia di 
precisione deve essere integrato all’interno delle reti oncologiche regionali che 
devono essere multidisciplinari. “Per questo - conclude Pronzato -  all’interno delle 
reti, sono in fase di definizione i ‘molecular tumor board’, a cui è affidato il compito di 
definire specifiche strategie in materia di profilazione genomica e di interpretazione 
dei risultati ottenuti dalle analisi molecolari, con l’obiettivo di individuare una terapia 
personalizzata sulla base delle conoscenze scientifiche più avanzate”. 
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Tumori, follow up e terapie orali siano 
affidati al domicilio. Nasce la Fondazione 
Periplo 
Al via la mappa dei requisiti di cura. Uniformati gli indicatori di efficacia dei percorsi 

diagnostici e terapeutici delle neoplasie della mammella e del polmone. L’intervento sia 

eseguito entro 30 giorni e la terapia successiva alla chirurgia del seno entro 8 settimane. Il 

presidente Pierfranco Conte: “Vogliamo verificare il rispetto di questi criteri partendo da 5 

centri” 

 

Roma, 5 marzo 2021 – In Italia vivono più 3 milioni e 600mila cittadini dopo la diagnosi 

di tumore. Circa il 30%, pari a oltre un milione di persone, può essere seguito sul 

territorio, con notevoli risparmi per il sistema sanitario. In particolare, almeno il 20% dei 

casi di cancro del polmone, il 30% di quelli del colon-retto e più del 50% della 

mammella vanno gestiti al di fuori degli ospedali. Ma oggi, nel nostro Paese, non esiste 

ancora l’oncologia del territorio. 

Per promuovere un cambiamento profondo dell’assistenza ai pazienti oncologici nasce 

Fondazione Periplo, che ha già avviato progetti concreti che mirano a definire e a 

mappare gli indicatori di efficacia dei percorsi assistenziali della neoplasia della 

mammella, la più frequente in Italia (55mila nuove diagnosi stimate nel 2020), e del 

cancro del polmone, che rappresenta la prima causa di morte oncologica (34mila 



decessi nel 2017). Si parte dalla “fotografia” di 5 centri. 

La tempestività della presa in carico è requisito essenziale: l’intervento chirurgico deve 

avvenire entro 30 giorni e la terapia adiuvante, cioè successiva alla chirurgia, va 

eseguita entro 8 settimane. Il mancato rispetto di questi indicatori può compromettere 

l’efficacia delle migliori terapie. La Fondazione è presentata oggi in una conferenza 

stampa virtuale e nel convegno “Periplo: l’evoluzione”. 

Prof. Pierfranco Conte 

“I passi in avanti in oncologia sono determinati non solo dal singolo farmaco ma anche 

dall’appropriatezza di un percorso assistenziale complesso, che va dalla diagnosi 

precoce, alla corretta stadiazione, all’intervento chirurgico, all’analisi anatomo-

patologica e molecolare, fino alla scelta appropriata delle terapie e al follow up – spiega 

Pierfranco Conte, Presidente Fondazione Periplo e Direttore Divisione di Oncologia 

Medica 2, Istituto Oncologico Veneto (IOV) di Padova – Uno studio condotto dallo IOV 

ha quantificato i costi diretti (cioè per terapie e ospedalizzazione) della forma più 

comune di tumore del polmone, quella non a piccole cellule che rappresenta l’87% dei 

casi. Il costo medio è pari a 21.328 euro all’anno per paziente, con differenze in 

relazione agli stadi della malattia”. 

Nello stadio I è pari a 16.291 euro, a 19.530 nel II, 21.938 nel III, 22.175 nel IV e a 

28.711 nei tumori di Pancoast, che interessano l’apice polmonare e le ultime radici del 

plesso brachiale. Tra gli studi che hanno considerato i costi del tumore del polmone, 

questo lavoro, pubblicato su “Thoracic Cancer”, è il più aggiornato perché include 

anche le uscite determinate dalle nuove terapie, che negli ultimi anni hanno permesso 

di migliorare la sopravvivenza in una delle neoplasie più difficili da trattare. 

“Nelle fasi iniziali della malattia, le spese sono riconducibili soprattutto alla chirurgia, 

mentre in quelle più avanzate l’impatto economico deriva dalla radioterapia, dai 

trattamenti farmacologici e dalle cure palliative – continua il prof. Conte – Questa analisi 

è importante, perché vuole sensibilizzare i clinici sull’utilizzo appropriato delle risorse e 

indirizzare le Istituzioni nelle scelte sulla loro allocazione. Uno degli obiettivi di 



Fondazione Periplo è promuovere un diverso sistema di rimborsabilità delle prestazioni, 

che superi le singole voci di costo per considerare la presa in carico complessiva della 

patologia, che può essere misurata”. 

Fondazione Periplo costituisce l’evoluzione di Periplo, associazione formata da clinici 

che svolgono un ruolo di riferimento nelle reti oncologiche regionali di appartenenza. 

Anche i progetti Re.Mi, promosso da Associazione Periplo, e MAP, sostenuto da 

Fondazione Periplo, si inseriscono nel tema dell’appropriatezza delle cure. 

“Re.Mi definisce i requisiti minimi del percorso diagnostico terapeutico e assistenziale 

(PDTA) dei carcinomi della mammella e del polmone – afferma Valentina Guarneri, 

Professore Ordinario di Oncologia Medica all’Università di Padova – Lo scopo è 

condividere e uniformare a livello nazionale i requisiti minimi perché il PDTA in queste 

patologie possa ritenersi adeguato. Ad oggi, infatti, solo alcune Regioni hanno definito 

PDTA corredati da specifici indicatori. Particolare attenzione è rivolta al rispetto dei 

tempi. Ad esempio, nel tumore della mammella, l’esito dell’analisi anatomo-patologica 

deve essere disponibile entro 20 giorni dalla esecuzione della procedura. Dopo la 

conferma istologica, il caso viene discusso in ambito multidisciplinare, dove è indicata 

la strategia terapeutica. Il ‘core team’ imprescindibile del gruppo multidisciplinare è 

costituito dal chirurgo senologo, radiologo, patologo, oncologo medico, radioterapista e 

case manager. Per la paziente avviata al percorso chirurgico, l’intervento deve essere 

eseguito entro 30 giorni da quando è posta l’indicazione. E la terapia medica adiuvante, 

cioè successiva alla chirurgia, va iniziata entro 8 settimane dall’intervento. Sappiamo 

infatti che il ritardo può compromettere l’efficacia della migliore terapia mirata”. 

“Come le Breast Unit per la neoplasia della mammella – sottolinea il prof. Conte – 

anche per il tumore del polmone servono le ‘Lung Unit’, cioè strutture organizzative 

basate su équipe multidisciplinari costituite da figure professionali specializzate, in 

grado di assicurare al paziente il miglior percorso di cura: chirurgo toracico, oncologo 

medico, radioterapista oncologo, pneumologo e radiologo. L’esito della diagnosi 

anatomo-patologica deve essere disponibile entro 10 giorni e l’intervento va eseguito 

entro 30”. 

“Partendo dai requisiti minimi stabiliti da Re.Mi, Fondazione Periplo ha avviato il 

progetto MAP – continua la prof.ssa Guarneri – uno studio osservazionale retrospettivo 

che coinvolge 5 centri (Bergamo, Ferrara, Padova, Perugia, Torino). L’obiettivo è 

mappare l’aderenza ai percorsi diagnostici terapeutici e assistenziali, attraverso il 

monitoraggio di indicatori clinicamente rilevanti, per verificare se vi sia uniforme 

accessibilità alle cure migliori, sicurezza delle prestazioni correlata ad un’adeguata 

organizzazione, tempestività della presa in carico, continuità dell’assistenza e 



appropriatezza prescrittiva. È previsto un periodo di arruolamento di 3 mesi, seguito da 

un follow up di 5 anni per il cancro della mammella e di 3 anni per quello del polmone”. 

L’emergenza Covid-19 ha evidenziato l’importanza dell’integrazione ospedale-territorio. 

“La pandemia – spiega Gianni Amunni, Presidente Associazione Periplo e Direttore 

Generale Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO) – ha attivato 

modelli emergenziali sperimentali di presa in carico del paziente oncologico a distanza 

e a livello territoriale o domiciliare, con discreta efficacia delle prestazioni, anche in 

assenza di chiari modelli organizzativi. Ora serve un cambio di passo per istituire 

l’oncologia del territorio, oggi del tutto assente. Il progetto SMART, sostenuto da 

Periplo, vuole ridisegnare il paradigma dell’assistenza oncologica, superando i muri tra 

le istituzioni sanitarie e promovendo competenze adeguate anche al di fuori 

dell’ospedale. Il punto di partenza è definire quanta parte del percorso oncologico 

possa essere svolta sul territorio. La storia naturale del paziente oncologico è 

caratterizzata da brevi fasi ospedaliere ben strutturate e da lunghi periodi territoriali o 

domiciliari con bisogni che non trovano in questo ambito risposte altrettanto 

organizzate”. 

“Alcuni trattamenti oncologici, di medio e basso impegno assistenziale, possono essere 

eseguiti al domicilio del paziente sotto controllo specialistico in sinergia con il medico di 

famiglia – continua il Prof. Amunni – Una quota crescente di pazienti che assumono 

terapie orali continuative può, sotto controllo specialistico, essere gestita sul territorio 

da nuove figure come gli oncologi territoriali ambulatoriali. Anche il follow-up si 

configura come un esempio di medicina di iniziativa da affidare all’esterno 

dell’ospedale. Deve, inoltre, essere prevista una cartella clinica informatizzata unica 

(ospedale e territorio), alimentata da tutti i professionisti coinvolti nelle diverse fasi del 

percorso”. 

“Il tumore è sempre più una patologia cronica, grazie anche ad armi molto efficaci – 

conclude Paolo Pronzato, Presidente Comitato Scientifico Associazione Periplo e 

Direttore Oncologia Medica 2 IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova – Per 

alcune neoplasie in fase avanzata è possibile individuare alterazioni molecolari su cui le 

terapie mirate agiscono con successo. Queste alterazioni sono presenti in percentuali 

relativamente basse in pazienti colpiti da specifiche neoplasie, come quelle della 

mammella, polmone, stomaco, colon-retto e prostata. Si tratta di una vera e propria 

rivoluzione scientifica e culturale, destinata a condurci lontano da un’oncologia pensata 

attraverso gli organi colpiti o l’istologia. Nel nuovo modello l’alterazione molecolare 

guida la scelta del farmaco, indipendentemente dalla sede del tumore. Questo nuovo 

paradigma dell’oncologia di precisione deve essere integrato all’interno delle reti 

oncologiche regionali, che però prevedono percorsi assistenziali e gruppi 



multidisciplinari definiti in relazione alle singole patologie oncologiche. È, quindi, 

necessario coniugare il concetto di oncologia molecolare con quello di oncologia 

multidisciplinare. Per questo, all’interno delle reti, sono in fase di definizione i ‘molecular 

tumor board’, a cui è affidato il compito di definire specifiche strategie in materia di 

profilazione genomica e di interpretazione dei risultati ottenuti dalle analisi molecolari, 

con l’obiettivo di individuare una terapia personalizzata sulla base delle conoscenze 

scientifiche più avanzate”. 
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Tumori: nasce Fondazione 
Periplo, al via la mappa dei 
requisiti di cura 
Roma, 5 marzo 2021 – In Italia vivono più 3 milioni e 600mila cittadini dopo la 
diagnosi di tumore. Circa il 30%, pari a oltre un milione di persone, può essere 
seguito sul territorio, con notevoli risparmi per il sistema sanitario. In particolare, 
almeno il 20% dei casi di cancro del polmone, il 30% di quelli del colon-retto e più 
del 50% della mammella vanno gestiti al di fuori degli ospedali. Ma oggi, nel nostro 
Paese, non esiste ancora l’oncologia del territorio. Per promuovere un cambiamento 
profondo dell’assistenza ai pazienti oncologici nasce Fondazione Periplo, che ha già 
avviato progetti concreti che mirano a definire e a mappare gli indicatori di efficacia 
dei percorsi assistenziali della neoplasia della mammella, la più frequente in Italia 
(55mila nuove diagnosi stimate nel 2020), e del cancro del polmone, che 
rappresenta la prima causa di morte oncologica (34mila decessi nel 2017). Si parte 
dalla “fotografia” di 5 centri. La tempestività della presa in carico è requisito 
essenziale: l’intervento chirurgico deve avvenire entro 30 giorni e la terapia 
adiuvante, cioè successiva alla chirurgia, va eseguita entro 8 settimane. Il mancato 
rispetto di questi indicatori può compromettere l’efficacia delle migliori terapie. La 
Fondazione è presentata oggi in una conferenza stampa virtuale e nel convegno 
“Periplo: l’evoluzione”. 

“I passi in avanti in oncologia sono determinati non solo dal singolo farmaco ma 
anche dall’appropriatezza di un percorso assistenziale complesso, che va dalla 
diagnosi precoce, alla corretta stadiazione, all’intervento chirurgico, all’analisi 
anatomo-patologica e molecolare, fino alla scelta appropriata delle terapie e al follow 
up – spiega Pierfranco Conte, Presidente Fondazione Periplo e Direttore Divisione di 
Oncologia Medica 2, Istituto Oncologico Veneto (IOV) di Padova -. Uno studio 
condotto dallo IOV ha quantificato i costi diretti (cioè per terapie e ospedalizzazione) 
della forma più comune di tumore del polmone, quella non a piccole cellule che 
rappresenta l’87% dei casi. Il costo medio è pari a 21.328 euro all’anno per paziente, 
con differenze in relazione agli stadi della malattia”. Nello stadio I è pari a 16.291 



euro, a 19.530 nel II, 21.938 nel III, 22.175 nel IV e a 28.711 nei tumori di Pancoast, 
che interessano l’apice polmonare e le ultime radici del plesso brachiale. Tra gli studi 
che hanno considerato i costi del tumore del polmone, questo lavoro, pubblicato su 
“Thoracic Cancer”, è il più aggiornato perché include anche le uscite determinate 
dalle nuove terapie, che negli ultimi anni hanno permesso di migliorare la 
sopravvivenza in una delle neoplasie più difficili da trattare. “Nelle fasi iniziali della 
malattia, le spese sono riconducibili soprattutto alla chirurgia, mentre in quelle più 
avanzate l’impatto economico deriva dalla radioterapia, dai trattamenti farmacologici 
e dalle cure palliative – continua il Prof. Conte -. Questa analisi è importante, perché 
vuole sensibilizzare i clinici sull’utilizzo appropriato delle risorse e indirizzare le 
Istituzioni nelle scelte sulla loro allocazione. Uno degli obiettivi di Fondazione Periplo 
è promuovere un diverso sistema di rimborsabilità delle prestazioni, che superi le 
singole voci di costo per considerare la presa in carico complessiva della patologia, 
che può essere misurata”. 

Fondazione Periplo costituisce l’evoluzione di Periplo, associazione formata da 
clinici che svolgono un ruolo di riferimento nelle reti oncologiche regionali di 
appartenenza. Anche i progetti Re.Mi, promosso da Associazione Periplo, e MAP, 
sostenuto da Fondazione Periplo, si inseriscono nel tema dell’appropriatezza delle 
cure. “Re.Mi definisce i requisiti minimi del percorso diagnostico terapeutico e 
assistenziale (PDTA) dei carcinomi della mammella e del polmone – afferma 
Valentina Guarneri, Professore Ordinario di Oncologia Medica all’Università di 
Padova -. Lo scopo è condividere e uniformare a livello nazionale i requisiti minimi 
perché il PDTA in queste patologie possa ritenersi adeguato. Ad oggi, infatti, solo 
alcune Regioni hanno definito PDTA corredati da specifici indicatori. Particolare 
attenzione è rivolta al rispetto dei tempi. Ad esempio, nel tumore della mammella, 
l’esito dell’analisi anatomo-patologica deve essere disponibile entro 20 giorni dalla 
esecuzione della procedura. Dopo la conferma istologica, il caso viene discusso in 
ambito multidisciplinare, dove è indicata la strategia terapeutica. Il ‘core team’ 
imprescindibile del gruppo multidisciplinare è costituito dal chirurgo senologo, 
radiologo, patologo, oncologo medico, radioterapista e case manager. Per la 
paziente avviata al percorso chirurgico, l’intervento deve essere eseguito entro 30 
giorni da quando è posta l’indicazione. E la terapia medica adiuvante, cioè 
successiva alla chirurgia, va iniziata entro 8 settimane dall’intervento. Sappiamo 
infatti che il ritardo può compromettere l’efficacia della migliore terapia mirata”. 
“Come le Breast Unit per la neoplasia della mammella – sottolinea il Prof. Conte -, 
anche per il tumore del polmone servono le ‘Lung Unit’, cioè strutture organizzative 
basate su équipe multidisciplinari costituite da figure professionali specializzate, in 
grado di assicurare al paziente il miglior percorso di cura: chirurgo toracico, 
oncologo medico, radioterapista oncologo, pneumologo e radiologo. L’esito della  
diagnosi anatomo-patologica deve essere disponibile entro 10 giorni e l’intervento va 
eseguito entro 30”. “Partendo dai requisiti minimi stabiliti da Re.Mi, Fondazione 
Periplo ha avviato il progetto MAP – continua la Prof.ssa Guarneri -, uno studio 
osservazionale retrospettivo che coinvolge 5 centri (Bergamo, Ferrara, Padova, 
Perugia, Torino). L’obiettivo è mappare l’aderenza ai percorsi diagnostici terapeutici 
e assistenziali, attraverso il monitoraggio di indicatori clinicamente rilevanti, per 
verificare se vi sia uniforme accessibilità alle cure migliori, sicurezza delle 
prestazioni correlata ad un’adeguata organizzazione, tempestività della presa in 
carico, continuità dell’assistenza e appropriatezza prescrittiva. È previsto un periodo 
di arruolamento di 3 mesi, seguito da un follow up di 5 anni per il cancro della 



mammella e di 3 anni per quello del polmone”. 

L’emergenza Covid-19 ha evidenziato l’importanza dell’integrazione ospedale-
territorio. “La pandemia – spiega Gianni Amunni, Presidente Associazione Periplo e 
Direttore Generale Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO) 
– ha attivato modelli emergenziali sperimentali di presa in carico del paziente 
oncologico a distanza e a livello territoriale o domiciliare, con discreta efficacia delle 
prestazioni, anche in assenza di chiari modelli organizzativi. Ora serve un cambio di 
passo per istituire l’oncologia del territorio, oggi del tutto assente. Il progetto SMART, 
sostenuto da Periplo, vuole ridisegnare il paradigma dell’assistenza oncologica, 
superando i muri tra le istituzioni sanitarie e promovendo competenze adeguate 
anche al di fuori dell’ospedale. Il punto di partenza è definire quanta parte del 
percorso oncologico possa essere svolta sul territorio. La storia naturale del  paziente 
oncologico è caratterizzata da brevi fasi ospedaliere ben strutturate e da lunghi 
periodi territoriali o domiciliari con bisogni che non trovano in questo ambito risposte 
altrettanto organizzate”. “Alcuni trattamenti oncologici, di medio e basso impegno 
assistenziale, possono essere eseguiti al domicilio del paziente sotto controllo 
specialistico in sinergia con il medico di famiglia – continua il Prof. Amunni -. Una 
quota crescente di pazienti che assumono terapie orali continuative può, sotto 
controllo specialistico, essere gestita sul territorio da nuove figure come gli oncologi 
territoriali ambulatoriali. Anche il follow-up si configura come un esempio di medicina 
di iniziativa da affidare all’esterno dell’ospedale. Deve, inoltre, essere previs ta una 
cartella clinica informatizzata unica (ospedale e territorio), alimentata da tutti i 
professionisti coinvolti nelle diverse fasi del percorso”. 

“Il tumore è sempre più una patologia cronica, grazie anche ad armi molto efficaci – 
conclude Paolo Pronzato, Presidente Comitato Scientifico Associazione Periplo e 
Direttore Oncologia Medica 2 IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova –. 
Per alcune neoplasie in fase avanzata è possibile individuare alterazioni molecolari 
su cui le terapie mirate agiscono con successo. Queste alterazioni sono presenti in 
percentuali relativamente basse in pazienti colpiti da specifiche neoplasie, come 
quelle della mammella, polmone, stomaco, colon-retto e prostata. Si tratta di una 
vera e propria rivoluzione scientifica e culturale, destinata a condurci lontano da 
un’oncologia pensata attraverso gli organi colpiti o l’istologia. Nel nuovo modello 
l’alterazione molecolare guida la scelta del farmaco, indipendentemente dalla sede 
del tumore. Questo nuovo paradigma dell’oncologia di precisione deve essere 
integrato all’interno delle reti oncologiche regionali, che però prevedono percorsi 
assistenziali e gruppi multidisciplinari definiti in relazione alle singole patologie 
oncologiche. È, quindi, necessario coniugare il concetto di oncologia molecolare con 
quello di oncologia multidisciplinare. Per questo, all’interno delle reti, sono in fase di 
definizione i ‘molecular tumor board’, a cui è affidato il compito di definire specifiche 
strategie in materia di profilazione genomica e di interpretazione dei risultati ottenuti 
dalle analisi molecolari, con l’obiettivo di individuare una terapia personalizzata sulla 
base delle conoscenze scientifiche più avanzate”. 
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Tumori, il 30% dei tumori può 
essere assistito con l'oncologia 
del territorio 

 

Nasce la Fondazione Periplo con l’obiettivo di portare fuori dall’ospedale la gestione del 
tumore. Al via la mappa dei requisiti di cura sul territorio in 5 centri 

Uscire il prima possibile dai confini dell’ospedale, non per lasciare soli i pazienti ma 
piuttosto per seguirli a domicilio liberando così le strutture ed offrendo un’assistenza 
più vicina alle esigenze delle famiglie. E’ l’obiettivo a cui punta la neonata 
Fondazione Periplo: un’oncologia del territorio, obiettivo perfettamente in linea con le 
esigenze assistenziali che la pandemia ha fatto emergere rendendo chiaro quanto 
sia necessario sviluppare la medicina del territorio. Secondo le stime degli oncologi, 
circa il 30% dei pazienti oncologici, pari a oltre un milione di persone, può essere 
seguito sul territorio, con notevoli risparmi per il sistema sanitario. Il tema è stato 
oggetto del convegno online “Periplo: l’evoluzione” che è stato anche l’occasione per 
presentare la Fondazione che costituisce l’evoluzione di Periplo, associazione 
formata da clinici che svolgono un ruolo di riferimento nelle reti oncologiche regionali 
di appartenenza. 

Gli indicatori di efficacia per l’oncologia del territorio 

In Italia vivono più di 3 milioni e 600mila cittadini dopo la diagnosi di tumore e 
secondo gli oncologi almeno il 20% dei casi di cancro del polmone, il 30% di quelli 



del colon-retto e più del 50% della mammella vanno gestiti al di fuori degli ospedali. 
Ma oggi, nel nostro Paese, non esiste ancora l’oncologia del territorio. Fondazione 
Periplo ha già avviato progetti concreti che mirano a definire e a mappare gli 
indicatori di efficacia dei percorsi assistenziali della neoplasia della mammella, la più 
frequente in Italia (55mila nuove diagnosi stimate nel 2020), e del cancro del 
polmone, che rappresenta la prima causa di morte oncologica (34mila decessi nel 
2017). 

La mappa dei requisiti di cura 

Si parte dalla “fotografia” di cinque centri e da un requisito essenziale, cioè quello 
della tempestività della presa in carico: l’intervento chirurgico deve avvenire entro 30 
giorni e la terapia adiuvante, cioè successiva alla chirurgia, va eseguita entro 8 
settimane. Il mancato rispetto di questi indicatori può compromettere l’efficacia delle 
migliori terapie. “I passi in avanti in oncologia sono determinati non solo dal singolo 
farmaco ma anche dall’appropriatezza di un percorso assistenziale complesso, che 
va dalla diagnosi precoce, alla corretta stadiazione, all’intervento chirurgico, all’analisi 
anatomo-patologica e molecolare, fino alla scelta appropriata delle terapie e al follow 
up – spiega Pierfranco Conte, presidente Fondazione Periplo e direttore Divisione di 
Oncologia Medica 2, Istituto Oncologico Veneto (Iov) di Padova”. 

Lo studio sui costi diretti dei tumori 

Uno studio condotto dallo Iov ha quantificato i costi diretti (cioè per terapie e 
ospedalizzazione) della forma più comune di tumore del polmone, quella non a 
piccole cellule che rappresenta l’87% dei casi. Il costo medio è pari a 21.328 euro 
all’anno per paziente, con differenze in relazione agli stadi della malattia. Nello stadio 
I è pari a 16.291 euro, a 19.530 nel II, 21.938 nel III, 22.175 nel IV e a 28.711 nei 
tumori di Pancoast, che interessano l’apice polmonare e le ultime radici del plesso 
brachiale. Tra gli studi che hanno considerato i costi del tumore del polmone, questo 
lavoro, pubblicato su “Thoracic Cancer”, è il più aggiornato perché include anche le 
uscite determinate dalle nuove terapie, che negli ultimi anni hanno permesso di 
migliorare la sopravvivenza in una delle neoplasie più difficili da trattare. “Nelle fasi 
iniziali della malattia, le spese sono riconducibili soprattutto alla chirurgia, mentre in 
quelle più avanzate l’impatto economico deriva dalla radioterapia, dai trattamenti 
farmacologici e dalle cure palliative”, continua Conte. 

L’uso appropriato delle risorse 

Un’analisi che vuole sensibilizzare i clinici sull’utilizzo appropriato delle risorse e 
indirizzare le istituzioni nelle scelte sulla loro allocazione. “Uno degli obiettivi di 
Fondazione Periplo - prosegue Conte - è promuovere un diverso sistema di 
rimborsabilità delle prestazioni, che superi le singole voci di costo per considerare la 
presa in carico complessiva della patologia, che può essere misurata”. Anche i 
progetti Re.Mi, promosso da Associazione Periplo, e MAP, sostenuto da Fondazione 
Periplo, si inseriscono nel tema dell’appropriatezza delle cure. “Re.Mi definisce i 
requisiti minimi del percorso diagnostico terapeutico e assistenziale (Pdta) dei 



carcinomi della mammella e del polmone – afferma Valentina Guarneri, ordinario di 
Oncologia Medica all’Università di Padova. Lo scopo è condividere e uniformare a 
livello nazionale i requisiti minimi perché il Pdta in queste patologie possa ritenersi 
adeguato”. 

Il rispetto dei tempi 

Fino ad oggi solo alcune regioni hanno definito Pdta corredati da specifici indicatori. 
Particolare attenzione è rivolta al rispetto dei tempi. “Ad esempio - spiega Guarneri - 
nel tumore della mammella, l’esito dell’analisi anatomo-patologica deve essere 
disponibile entro 20 giorni dalla esecuzione della procedura. Dopo la conferma 
istologica, il caso viene discusso in ambito multidisciplinare, dove è indicata la 
strategia terapeutica. Il ‘core team’ imprescindibile del gruppo multidisciplinare è 
costituito dal chirurgo senologo, radiologo, patologo, oncologo medico, radioterapista 
e case manager. Per la paziente avviata al percorso chirurgico, l’intervento deve 
essere eseguito entro 30 giorni da quando è posta l’indicazione. E la terapia medica 
adiuvante, cioè successiva alla chirurgia, va iniziata entro 8 settimane dall’intervento. 
Sappiamo infatti che il ritardo può compromettere l’efficacia della migliore terapia 
mirata”. 

Breast e Lung Unit 

Indicatori e requisiti ben precisi anche per i Pdta del tumore del polmone. “Come le 
Breast Unit per la neoplasia della mammella - sottolinea Conte - anche per il tumore 
del polmone servono le ‘Lung Unit’, cioè strutture organizzative basate su équipe 
multidisciplinari costituite da figure professionali specializzate, in grado di assicurare 
al paziente il miglior percorso di cura: chirurgo toracico, oncologo medico, 
radioterapista oncologo, pneumologo e radiologo. L’esito della diagnosi anatomo-
patologica deve essere disponibile entro 10 giorni e l’intervento va eseguito entro 
30”. 

La ‘fotografia’ di cinque centri 

Partendo dai requisiti minimi stabiliti da Re.Mi, Fondazione Periplo ha avviato il 
progetto Map, uno studio osservazionale retrospettivo che coinvolge 5 centri 
(Bergamo, Ferrara, Padova, Perugia, Torino). “L’obiettivo - continua Guarneri - è 
mappare l’aderenza ai percorsi diagnostici terapeutici e assistenziali, attraverso il 
monitoraggio di indicatori clinicamente rilevanti, per verificare se vi sia uniforme 
accessibilità alle cure migliori, sicurezza delle prestazioni correlata ad un’adeguata 
organizzazione, tempestività della presa in carico, continuità dell’assistenza e 
appropriatezza prescrittiva. È previsto un periodo di arruolamento di 3 mesi, seguito 
da un follow up di 5 anni per il cancro della mammella e di 3 anni per quello del 
polmone”. 

L’eredità del Covid-19 

L’emergenza Covid-19 ha evidenziato l’importanza dell’integrazione ospedale-



territorio. “La pandemia – spiega Gianni Amunni, presidente Associazione Periplo e 
direttore generale Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (Ispro) - 
ha attivato modelli emergenziali sperimentali di presa in carico del paziente 
oncologico a distanza e a livello territoriale o domiciliare, con discreta efficacia delle 
prestazioni, anche in assenza di chiari modelli organizzativi. Ora serve un cambio di 
passo per istituire l’oncologia del territorio, oggi del tutto assente”. 

Il progetto Smart 

Il progetto Smart, sostenuto da Periplo, vuole promuovere competenze adeguate 
anche al di fuori dell’ospedale. Il punto di partenza è definire quanta parte del 
percorso oncologico possa essere svolta sul territorio. La storia naturale del paziente 
oncologico è caratterizzata da brevi fasi ospedaliere ben strutturate e da lunghi 
periodi territoriali o domiciliari con bisogni che non trovano in questo ambito risposte 
altrettanto organizzate. “Alcuni trattamenti oncologici, di medio e basso impegno 
assistenziale, possono essere eseguiti al domicilio del paziente sotto controllo 
specialistico in sinergia con il medico di famiglia – continua Amunni. Una quota 
crescente di pazienti che assumono terapie orali continuative può, sotto controllo 
specialistico, essere gestita sul territorio da nuove figure come gli oncologi territoriali 
ambulatoriali. Anche il follow-up può essere un esempio di medicina di iniziativa da 
affidare all’esterno dell’ospedale. “Deve, inoltre, essere prevista una cartella clinica 
informatizzata unica (ospedale e territorio), alimentata da tutti i professionisti coinvolti 
nelle diverse fasi del percorso”, conclude Amunni. 

L’oncologia di precisione e le reti oncologiche 

La necessità di un’integrazione più stretta con il territorio è in linea anche con le 
nuove possibilità terapeutiche oggi disponibili, a partire dalla medicina di precisione. 
“Per alcune neoplasie in fase avanzata - spiega Paolo Pronzato, presidente Comitato 
Scientifico Associazione Periplo e direttore Oncologia Medica 2 
Irccs Ospedale Policlinico San Martino di Genova - è possibile individuare alterazioni 
molecolari su cui le terapie mirate agiscono con successo. Queste alterazioni sono 
presenti in percentuali relativamente basse in pazienti colpiti da specifiche neoplasie, 
come quelle della mammella, polmone, stomaco, colon-retto e prostata”. Nel nuovo 
modello di cura l’alterazione molecolare guida la scelta del farmaco, 
indipendentemente dalla sede del tumore. Questo nuovo paradigma dell’oncologia di 
precisione deve essere integrato all’interno delle reti oncologiche regionali che 
devono essere multidisciplinari. “Per questo - conclude Pronzato -  all’interno delle 
reti, sono in fase di definizione i ‘molecular tumor board’, a cui è affidato il compito di 
definire specifiche strategie in materia di profilazione genomica e di interpretazione 
dei risultati ottenuti dalle analisi molecolari, con l’obiettivo di individuare una terapia 
personalizzata sulla base delle conoscenze scientifiche più avanzate”. 
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Tumori: nasce la Fondazione Periplo 
In Italia vivono più 3 milioni e 600mila cittadini dopo la diagnosi di tumore. Circa il 30%, pari a oltre un 

milione di persone, può essere seguito sul territorio, con notevoli risparmi per il sistema sanitario. In 

particolare, almeno il 20% dei casi di cancro del polmone, il 30% di quelli del colon-retto e più del 50% 

della mammella vanno gestiti al di fuori degli ospedali. Ma oggi, nel nostro Paese, non esiste ancora 

l’oncologia del territorio. Per promuovere un cambiamento profondo dell’assistenza ai pazienti 

oncologici nasce Fondazione Periplo, che ha già avviato progetti concreti che mirano a definire e a 

mappare gli indicatori di efficacia dei percorsi assistenziali della neoplasia della mammella, la più 

frequente in Italia, e del cancro del polmone, che rappresenta la prima causa di morte oncologica. Si 

parte dalla “fotografia” di 5 centri. La tempestività della presa in carico è requisito essenziale: 

l’intervento chirurgico deve avvenire entro 30 giorni e la terapia adiuvante, cioè successiva alla 

chirurgia, va eseguita entro 8 settimane. Il mancato rispetto di questi indicatori può compromettere 

l’efficacia delle migliori terapie. La Fondazione è stata presentata in una conferenza stampa virtuale e 

nel convegno “Periplo: l’evoluzione”. 

“I passi in avanti in oncologia sono determinati non solo dal singolo farmaco ma anche 

dall’appropriatezza di un percorso assistenziale complesso, che va dalla diagnosi precoce, alla corretta 

stadiazione, all’intervento chirurgico, all’analisi anatomo-patologica e molecolare, fino alla scelta 

appropriata delle terapie e al follow up – spiega Pierfranco Conte, Presidente Fondazione Periplo e 

Direttore Divisione di Oncologia Medica 2, Istituto Oncologico Veneto di Padova -. Uno studio condotto 

dallo IOV ha quantificato i costi diretti della forma più comune di tumore del polmone, quella non a 

piccole cellule che rappresenta l’87% dei casi. Il costo medio è pari a 21.328 euro all’anno per paziente, 

con differenze in relazione agli stadi della malattia”. Nello stadio I è pari a 16.291 euro, a 19.530 nel II, 

21.938 nel III, 22.175 nel IV e a 28.711 nei tumori di Pancoast, che interessano l’apice polmonare e le 

ultime radici del plesso brachiale. Tra gli studi che hanno considerato i costi del tumore del polmone, 

questo lavoro, pubblicato su “Thoracic Cancer”, è il più aggiornato perché include anche le uscite 

determinate dalle nuove terapie, che negli ultimi anni hanno permesso di migliorare la sopravvivenza in 

una delle neoplasie più difficili da trattare. “Nelle fasi iniziali della malattia, le spese sono riconducibili 

soprattutto alla chirurgia, mentre in quelle più avanzate l’impatto economico deriva dalla radioterapia, 

dai trattamenti farmacologici e dalle cure palliative – continua il Prof. Conte -. Questa analisi è 

https://www.tecnomedicina.it/carcinoma-ovarico-avanzato-olaparib-in-prima-linea-ritarda-di-oltre-4-anni-e-mezzo-la-progressione-della-malattia-per-le-pazienti-con-mutazione-brca/


importante, perché vuole sensibilizzare i clinici sull’utilizzo appropriato delle risorse e indirizzare le 

Istituzioni nelle scelte sulla loro allocazione. Uno degli obiettivi di Fondazione Periplo è promuovere un 

diverso sistema di rimborsabilità delle prestazioni, che superi le singole voci di costo per considerare la 

presa in carico complessiva della patologia, che può essere misurata”.  

Fondazione Periplo costituisce l’evoluzione di Periplo, associazione formata da clinici che svolgono un 

ruolo di riferimento nelle reti oncologiche regionali di appartenenza. Anche i progetti Re.Mi, promosso 

da Associazione Periplo, e MAP, sostenuto da Fondazione Periplo, si inseriscono nel tema 

dell’appropriatezza delle cure. “Re.Mi definisce i requisiti minimi del percorso diagnostico terapeutico e 

assistenziale dei carcinomi della mammella e del polmone – afferma Valentina Guarneri, Professore 

Ordinario di Oncologia Medica all’Università di Padova -. Lo scopo è condividere e uniformare a livello 

nazionale i requisiti minimi perché il PDTA in queste patologie possa ritenersi adeguato. Ad oggi, infatti, 

solo alcune Regioni hanno definito PDTA corredati da specifici indicatori. Particolare attenzione è rivolta 

al rispetto dei tempi. Ad esempio, nel tumore della mammella, l’esito dell’analisi anatomo-patologica 

deve essere disponibile entro 20 giorni dalla esecuzione della procedura. Dopo la conferma istologica, il 

caso viene discusso in ambito multidisciplinare, dove è indicata la strategia terapeutica. Il ‘core team’ 

imprescindibile del gruppo multidisciplinare è costituito dal chirurgo senologo, radiologo, patologo, 

oncologo medico, radioterapista e case manager. Per la paziente avviata al percorso chirurgico, 

l’intervento deve essere eseguito entro 30 giorni da quando è posta l’indicazione. E la terapia medica 

adiuvante, cioè successiva alla chirurgia, va iniziata entro 8 settimane dall’intervento. Sappiamo infatti 

che il ritardo può compromettere l’efficacia della migliore terapia mirata”. “Come le Breast Unit per la 

neoplasia della mammella – sottolinea il Prof. Conte -, anche per il tumore del polmone servono le ‘Lung 

Unit’, cioè strutture organizzative basate su équipe multidisciplinari costituite da figure professionali 

specializzate, in grado di assicurare al paziente il miglior percorso di cura: chirurgo toracico, oncologo 

medico, radioterapista oncologo, pneumologo e radiologo. L’esito della diagnosi anatomo-patologica 

deve essere disponibile entro 10 giorni e l’intervento va eseguito entro 30”. “Partendo dai requisiti 

minimi stabiliti da Re.Mi, Fondazione Periplo ha avviato il progetto MAP – continua la Prof.ssa Guarneri -

, uno studio osservazionale retrospettivo che coinvolge 5 centri. L’obiettivo è mappare l’aderenza ai 

percorsi diagnostici terapeutici e assistenziali, attraverso il monitoraggio di indicatori clinicamente 

rilevanti, per verificare se vi sia uniforme accessibilità alle cure migliori, sicurezza delle prestazioni 

correlata ad un’adeguata organizzazione, tempestività della presa in carico, continuità dell’assistenza e 

appropriatezza prescrittiva. È previsto un periodo di arruolamento di 3 mesi, seguito da un follow up di 

5 anni per il cancro della mammella e di 3 anni per quello del polmone”. 

L’emergenza Covid-19 ha evidenziato l’importanza dell’integrazione ospedale-territorio. “La pandemia – 

spiega Gianni Amunni, Presidente Associazione Periplo e Direttore Generale Istituto per lo studio, la 

prevenzione e la rete oncologica – ha attivato modelli emergenziali sperimentali di presa in carico del 



paziente oncologico a distanza e a livello territoriale o domiciliare, con discreta efficacia delle 

prestazioni, anche in assenza di chiari modelli organizzativi. Ora serve un cambio di passo per istituire 

l’oncologia del territorio, oggi del tutto assente. Il progetto SMART, sostenuto da Periplo, vuole 

ridisegnare il paradigma dell’assistenza oncologica, superando i muri tra le istituzioni sanitarie e 

promovendo competenze adeguate anche al di fuori dell’ospedale. Il punto di partenza è definire quanta 

parte del percorso oncologico possa essere svolta sul territorio. La storia naturale del paziente 

oncologico è caratterizzata da brevi fasi ospedaliere ben strutturate e da lunghi periodi territoriali o 

domiciliari con bisogni che non trovano in questo ambito risposte altrettanto organizzate”. “Alcuni 

trattamenti oncologici, di medio e basso impegno assistenziale, possono essere eseguiti al domicilio del 

paziente sotto controllo specialistico in sinergia con il medico di famiglia – continua il Prof. Amunni -. 

Una quota crescente di pazienti che assumono terapie orali continuative può, sotto controllo 

specialistico, essere gestita sul territorio da nuove figure come gli oncologi territoriali ambulatoriali. 

Anche il follow-up si configura come un esempio di medicina di iniziativa da affidare all’esterno 

dell’ospedale. Deve, inoltre, essere prevista una cartella clinica informatizzata unica, alimentata da tutti i 

professionisti coinvolti nelle diverse fasi del percorso”. 

“Il tumore è sempre più una patologia cronica, grazie anche ad armi molto efficaci – conclude Paolo 

Pronzato, Presidente Comitato Scientifico Associazione Periplo e Direttore Oncologia Medica 2 

IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova –. Per alcune neoplasie in fase avanzata è possibile 

individuare alterazioni molecolari su cui le terapie mirate agiscono con successo. Queste alterazioni 

sono presenti in percentuali relativamente basse in pazienti colpiti da specifiche neoplasie, come quelle 

della mammella, polmone, stomaco, colon-retto e prostata. Si tratta di una vera e propria rivoluzione 

scientifica e culturale, destinata a condurci lontano da un’oncologia pensata attraverso gli organi colpiti 

o l’istologia. Nel nuovo modello l’alterazione molecolare guida la scelta del farmaco, indipendentemente 

dalla sede del tumore. Questo nuovo paradigma dell’oncologia di precisione deve essere integrato 

all’interno delle reti oncologiche regionali, che però prevedono percorsi assistenziali e gruppi 

multidisciplinari definiti in relazione alle singole patologie oncologiche. È, quindi, necessario coniugare 

il concetto di oncologia molecolare con quello di oncologia multidisciplinare. Per questo, all’interno delle 

reti, sono in fase di definizione i ‘molecular tumor board’, a cui è affidato il compito di definire specifiche 

strategie in materia di profilazione genomica e di interpretazione dei risultati ottenuti dalle analisi 

molecolari, con l’obiettivo di individuare una terapia personalizzata sulla base delle conoscenze 

scientifiche più avanzate”. 
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Tumori, il 30% dei tumori può 
essere assistito con l'oncologia 
del territorio 

 

Nasce la Fondazione Periplo con l’obiettivo di portare fuori dall’ospedale la gestione del 
tumore. Al via la mappa dei requisiti di cura sul territorio in 5 centri 

Uscire il prima possibile dai confini dell’ospedale, non per lasciare soli i pazienti ma 
piuttosto per seguirli a domicilio liberando così le strutture ed offrendo un’assistenza 
più vicina alle esigenze delle famiglie. E’ l’obiettivo a cui punta la neonata 
Fondazione Periplo: un’oncologia del territorio, obiettivo perfettamente in linea con le 
esigenze assistenziali che la pandemia ha fatto emergere rendendo chiaro quanto 
sia necessario sviluppare la medicina del territorio. Secondo le stime degli oncologi, 
circa il 30% dei pazienti oncologici, pari a oltre un milione di persone, può essere 
seguito sul territorio, con notevoli risparmi per il sistema sanitario. Il tema è stato 
oggetto del convegno online “Periplo: l’evoluzione” che è stato anche l’occasione per 
presentare la Fondazione che costituisce l’evoluzione di Periplo, associazione 
formata da clinici che svolgono un ruolo di riferimento nelle reti oncologiche regionali 
di appartenenza. 

Gli indicatori di efficacia per l’oncologia del territorio 

In Italia vivono più di 3 milioni e 600mila cittadini dopo la diagnosi di tumore e 
secondo gli oncologi almeno il 20% dei casi di cancro del polmone, il 30% di quelli 



del colon-retto e più del 50% della mammella vanno gestiti al di fuori degli ospedali. 
Ma oggi, nel nostro Paese, non esiste ancora l’oncologia del territorio. Fondazione 
Periplo ha già avviato progetti concreti che mirano a definire e a mappare gli 
indicatori di efficacia dei percorsi assistenziali della neoplasia della mammella, la più 
frequente in Italia (55mila nuove diagnosi stimate nel 2020), e del cancro del 
polmone, che rappresenta la prima causa di morte oncologica (34mila decessi nel 
2017). 

La mappa dei requisiti di cura 

Si parte dalla “fotografia” di cinque centri e da un requisito essenziale, cioè quello 
della tempestività della presa in carico: l’intervento chirurgico deve avvenire entro 30 
giorni e la terapia adiuvante, cioè successiva alla chirurgia, va eseguita entro 8 
settimane. Il mancato rispetto di questi indicatori può compromettere l’efficacia delle 
migliori terapie. “I passi in avanti in oncologia sono determinati non solo dal singolo 
farmaco ma anche dall’appropriatezza di un percorso assistenziale complesso, che 
va dalla diagnosi precoce, alla corretta stadiazione, all’intervento chirurgico, all’analisi 
anatomo-patologica e molecolare, fino alla scelta appropriata delle terapie e al follow 
up – spiega Pierfranco Conte, presidente Fondazione Periplo e direttore Divisione di 
Oncologia Medica 2, Istituto Oncologico Veneto (Iov) di Padova”. 

Lo studio sui costi diretti dei tumori 

Uno studio condotto dallo Iov ha quantificato i costi diretti (cioè per terapie e 
ospedalizzazione) della forma più comune di tumore del polmone, quella non a 
piccole cellule che rappresenta l’87% dei casi. Il costo medio è pari a 21.328 euro 
all’anno per paziente, con differenze in relazione agli stadi della malattia. Nello stadio 
I è pari a 16.291 euro, a 19.530 nel II, 21.938 nel III, 22.175 nel IV e a 28.711 nei 
tumori di Pancoast, che interessano l’apice polmonare e le ultime radici del plesso 
brachiale. Tra gli studi che hanno considerato i costi del tumore del polmone, questo 
lavoro, pubblicato su “Thoracic Cancer”, è il più aggiornato perché include anche le 
uscite determinate dalle nuove terapie, che negli ultimi anni hanno permesso di 
migliorare la sopravvivenza in una delle neoplasie più difficili da trattare. “Nelle fasi 
iniziali della malattia, le spese sono riconducibili soprattutto alla chirurgia, mentre in 
quelle più avanzate l’impatto economico deriva dalla radioterapia, dai trattamenti 
farmacologici e dalle cure palliative”, continua Conte. 

L’uso appropriato delle risorse 

Un’analisi che vuole sensibilizzare i clinici sull’utilizzo appropriato delle risorse e 
indirizzare le istituzioni nelle scelte sulla loro allocazione. “Uno degli obiettivi di 
Fondazione Periplo - prosegue Conte - è promuovere un diverso sistema di 
rimborsabilità delle prestazioni, che superi le singole voci di costo per considerare la 
presa in carico complessiva della patologia, che può essere misurata”. Anche i 
progetti Re.Mi, promosso da Associazione Periplo, e MAP, sostenuto da Fondazione 
Periplo, si inseriscono nel tema dell’appropriatezza delle cure. “Re.Mi definisce i 
requisiti minimi del percorso diagnostico terapeutico e assistenziale (Pdta) dei 



carcinomi della mammella e del polmone – afferma Valentina Guarneri, ordinario di 
Oncologia Medica all’Università di Padova. Lo scopo è condividere e uniformare a 
livello nazionale i requisiti minimi perché il Pdta in queste patologie possa ritenersi 
adeguato”. 

Il rispetto dei tempi 

Fino ad oggi solo alcune regioni hanno definito Pdta corredati da specifici indicatori. 
Particolare attenzione è rivolta al rispetto dei tempi. “Ad esempio - spiega Guarneri - 
nel tumore della mammella, l’esito dell’analisi anatomo-patologica deve essere 
disponibile entro 20 giorni dalla esecuzione della procedura. Dopo la conferma 
istologica, il caso viene discusso in ambito multidisciplinare, dove è indicata la 
strategia terapeutica. Il ‘core team’ imprescindibile del gruppo multidisciplinare è 
costituito dal chirurgo senologo, radiologo, patologo, oncologo medico, radioterapista 
e case manager. Per la paziente avviata al percorso chirurgico, l’intervento deve 
essere eseguito entro 30 giorni da quando è posta l’indicazione. E la terapia medica 
adiuvante, cioè successiva alla chirurgia, va iniziata entro 8 settimane dall’intervento. 
Sappiamo infatti che il ritardo può compromettere l’efficacia della migliore terapia 
mirata”. 

Breast e Lung Unit 

Indicatori e requisiti ben precisi anche per i Pdta del tumore del polmone. “Come le 
Breast Unit per la neoplasia della mammella - sottolinea Conte - anche per il tumore 
del polmone servono le ‘Lung Unit’, cioè strutture organizzative basate su équipe 
multidisciplinari costituite da figure professionali specializzate, in grado di assicurare 
al paziente il miglior percorso di cura: chirurgo toracico, oncologo medico, 
radioterapista oncologo, pneumologo e radiologo. L’esito della diagnosi anatomo-
patologica deve essere disponibile entro 10 giorni e l’intervento va eseguito entro 
30”. 

La ‘fotografia’ di cinque centri 

Partendo dai requisiti minimi stabiliti da Re.Mi, Fondazione Periplo ha avviato il 
progetto Map, uno studio osservazionale retrospettivo che coinvolge 5 centri 
(Bergamo, Ferrara, Padova, Perugia, Torino). “L’obiettivo - continua Guarneri - è 
mappare l’aderenza ai percorsi diagnostici terapeutici e assistenziali, attraverso il 
monitoraggio di indicatori clinicamente rilevanti, per verificare se vi sia uniforme 
accessibilità alle cure migliori, sicurezza delle prestazioni correlata ad un’adeguata 
organizzazione, tempestività della presa in carico, continuità dell’assistenza e 
appropriatezza prescrittiva. È previsto un periodo di arruolamento di 3 mesi, seguito 
da un follow up di 5 anni per il cancro della mammella e di 3 anni per quello del 
polmone”. 

L’eredità del Covid-19 

L’emergenza Covid-19 ha evidenziato l’importanza dell’integrazione ospedale-



territorio. “La pandemia – spiega Gianni Amunni, presidente Associazione Periplo e 
direttore generale Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (Ispro) - 
ha attivato modelli emergenziali sperimentali di presa in carico del paziente 
oncologico a distanza e a livello territoriale o domiciliare, con discreta efficacia delle 
prestazioni, anche in assenza di chiari modelli organizzativi. Ora serve un cambio di 
passo per istituire l’oncologia del territorio, oggi del tutto assente”. 

Il progetto Smart 

Il progetto Smart, sostenuto da Periplo, vuole promuovere competenze adeguate 
anche al di fuori dell’ospedale. Il punto di partenza è definire quanta parte del 
percorso oncologico possa essere svolta sul territorio. La storia naturale del paziente 
oncologico è caratterizzata da brevi fasi ospedaliere ben strutturate e da lunghi 
periodi territoriali o domiciliari con bisogni che non trovano in questo ambito risposte 
altrettanto organizzate. “Alcuni trattamenti oncologici, di medio e basso impegno 
assistenziale, possono essere eseguiti al domicilio del paziente sotto controllo 
specialistico in sinergia con il medico di famiglia – continua Amunni. Una quota 
crescente di pazienti che assumono terapie orali continuative può, sotto controllo 
specialistico, essere gestita sul territorio da nuove figure come gli oncologi territoriali 
ambulatoriali. Anche il follow-up può essere un esempio di medicina di iniziativa da 
affidare all’esterno dell’ospedale. “Deve, inoltre, essere prevista una cartella clinica 
informatizzata unica (ospedale e territorio), alimentata da tutti i professionisti coinvolti 
nelle diverse fasi del percorso”, conclude Amunni. 

L’oncologia di precisione e le reti oncologiche 

La necessità di un’integrazione più stretta con il territorio è in linea anche con le 
nuove possibilità terapeutiche oggi disponibili, a partire dalla medicina di precisione. 
“Per alcune neoplasie in fase avanzata - spiega Paolo Pronzato, presidente Comitato 
Scientifico Associazione Periplo e direttore Oncologia Medica 2 
Irccs Ospedale Policlinico San Martino di Genova - è possibile individuare alterazioni 
molecolari su cui le terapie mirate agiscono con successo. Queste alterazioni sono 
presenti in percentuali relativamente basse in pazienti colpiti da specifiche neoplasie, 
come quelle della mammella, polmone, stomaco, colon-retto e prostata”. Nel nuovo 
modello di cura l’alterazione molecolare guida la scelta del farmaco, 
indipendentemente dalla sede del tumore. Questo nuovo paradigma dell’oncologia di 
precisione deve essere integrato all’interno delle reti oncologiche regionali che 
devono essere multidisciplinari. “Per questo - conclude Pronzato -  all’interno delle 
reti, sono in fase di definizione i ‘molecular tumor board’, a cui è affidato il compito di 
definire specifiche strategie in materia di profilazione genomica e di interpretazione 
dei risultati ottenuti dalle analisi molecolari, con l’obiettivo di individuare una terapia 
personalizzata sulla base delle conoscenze scientifiche più avanzate”. 
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TUMORI, NASCE FONDAZIONE PERIPLO. AL VIA LA 

MAPPA DEI REQUISITI DI CURA 

 
 

In Italia vivono più 3 milioni e 600mila cittadini dopo la diagnosi di tumore. Circa il 30%, 

pari a oltre un milione di persone, può essere seguito sul territorio, con notevoli risparmi 
per il sistema sanitario. In particolare, almeno il 20% dei casi di cancro del polmone, il 30% 
di quelli del colon-retto e più del 50% della mammella vanno gestiti al di fuori degli 

ospedali. 

Ma oggi, nel nostro Paese, non esiste ancora l’oncologia del territorio. Per promuovere un 
cambiamento profondo dell’assistenza ai pazienti oncologici nasce Fondazione Periplo, che 

ha già avviato progetti concreti che mirano a definire e a mappare gli indicatori di efficacia 
dei percorsi assistenziali della neoplasia della mammella, la più frequente in Italia (55mila 
nuove diagnosi stimate nel 2020), e del cancro del polmone, che rappresenta la prima 

causa di morte oncologica (34mila decessi nel 2017). Si parte dalla “fotografia” di 5 centri. 

  

La tempestività della presa in carico è requisito essenziale: l’intervento chirurgico deve 
avvenire entro 30 giorni e la terapia adiuvante, cioè successiva alla chirurgia, va eseguita 

entro 8 settimane. Il mancato rispetto di questi indicatori può compromettere l’efficacia 
delle migliori terapie. La Fondazione è presentata oggi in una conferenza stampa virtuale e 

nel convegno “Periplo: l’evoluzione”. 

“I passi in avanti in oncologia sono determinati non solo dal singolo farmaco ma anche 

dall’appropriatezza di un percorso assistenziale complesso, che va dalla diagnosi precoce, 
alla corretta stadiazione, all’intervento chirurgico, all’analisi anatomo-patologica e 

molecolare, fino alla scelta appropriata delle terapie e al follow up – spiega Pierfranco 
Conte, Presidente Fondazione Periplo e Direttore Divisione di Oncologia Medica 2, Istituto 

Oncologico Veneto (IOV) di Padova -. Uno studio condotto dallo IOV ha quantificato i costi 
diretti (cioè per terapie e ospedalizzazione) della forma più comune di tumore del polmone, 
quella non a piccole cellule che rappresenta l’87% dei casi. Il costo medio è pari a 21.328 

euro all’anno per paziente, con differenze in relazione agli stadi della malattia”. Nello stadio 
I è pari a 16.291 euro, a 19.530 nel II, 21.938 nel III, 22.175 nel IV e a 28.711 nei tumori 

di Pancoast, che interessano l’apice polmonare e le ultime radici del plesso brachiale. 

https://www.saluteh24.com/.a/6a00d8341d107253ef02788019c8da200d-pi


Tra gli studi che hanno considerato i costi del tumore del polmone, questo lavoro, 
pubblicato su “Thoracic Cancer”, è il più aggiornato perché include anche le uscite 
determinate dalle nuove terapie, che negli ultimi anni hanno permesso di migliorare la 

sopravvivenza in una delle neoplasie più difficili da trattare. “Nelle fasi iniziali della 
malattia, le spese sono riconducibili soprattutto alla chirurgia, mentre in quelle più 

avanzate l’impatto economico deriva dalla radioterapia, dai trattamenti farmacologici e 
dalle cure palliative – continua il Prof. Conte -. Questa analisi è importante, perché vuole 
sensibilizzare i clinici sull’utilizzo appropriato delle risorse e indirizzare le Istituzioni nelle 

scelte sulla loro allocazione. Uno degli obiettivi di Fondazione Periplo è promuovere un 
diverso sistema di rimborsabilità delle prestazioni, che superi le singole voci di costo per 

considerare la presa in carico complessiva della patologia, che può essere misurata”.  

  

Fondazione Periplo costituisce l’evoluzione di Periplo, associazione formata da clinici che 
svolgono un ruolo di riferimento nelle reti oncologiche regionali di appartenenza. Anche i 

progetti Re.Mi, promosso da Associazione Periplo, e MAP, sostenuto da Fondazione Periplo, 
si inseriscono nel tema dell’appropriatezza delle cure. 

“Re.Mi definisce i requisiti minimi del percorso diagnostico terapeutico e assistenziale 
(PDTA) dei carcinomi della mammella e del polmone – afferma Valentina Guarneri, 

Professore Ordinario di Oncologia Medica all’Università di Padova -. Lo scopo è condividere 
e uniformare a livello nazionale i requisiti minimi perché il PDTA in queste patologie possa 
ritenersi adeguato. Ad oggi, infatti, solo alcune Regioni hanno definito PDTA corredati da 

specifici indicatori. Particolare attenzione è rivolta al rispetto dei tempi. Ad esempio, nel 
tumore della mammella, l’esito dell’analisi anatomo-patologica deve essere disponibile 

entro 20 giorni dalla esecuzione della procedura. Dopo la conferma istologica, il caso viene 
discusso in ambito multidisciplinare, dove è indicata la strategia terapeutica. Il ‘core team’ 

imprescindibile del gruppo multidisciplinare è costituito dal chirurgo senologo, radiologo, 
patologo, oncologo medico, radioterapista e case manager. Per la paziente avviata al 
percorso chirurgico, l’intervento deve essere eseguito entro 30 giorni da quando è posta 

l’indicazione. E la terapia medica adiuvante, cioè successiva alla chirurgia, va iniziata entro 
8 settimane dall’intervento. Sappiamo infatti che il ritardo può compromettere l’efficacia 

della migliore terapia mirata”. 

“Come le Breast Unit per la neoplasia della mammella – sottolinea il Prof. Conte -, anche 

per il tumore del polmone servono le ‘Lung Unit’, cioè strutture organizzative basate su 
équipe multidisciplinari costituite da figure professionali specializzate, in grado di assicurare 

al paziente il miglior percorso di cura: chirurgo toracico, oncologo medico, radioterapista 
oncologo, pneumologo e radiologo. L’esito della diagnosi anatomo-patologica deve essere 
disponibile entro 10 giorni e l’intervento va eseguito entro 30”. “Partendo dai requisiti 

minimi stabiliti da Re.Mi, Fondazione Periplo ha avviato il progetto MAP – continua la 
Prof.ssa Guarneri -, uno studio osservazionale retrospettivo che coinvolge 5 centri 

(Bergamo, Ferrara, Padova, Perugia, Torino). L’obiettivo è mappare l’aderenza ai percorsi 
diagnostici terapeutici e assistenziali, attraverso il monitoraggio di indicatori clinicamente 

rilevanti, per verificare se vi sia uniforme accessibilità alle cure migliori, sicurezza delle 
prestazioni correlata ad un’adeguata organizzazione, tempestività della presa in carico, 
continuità dell’assistenza e appropriatezza prescrittiva. È previsto un periodo di 

arruolamento di 3 mesi, seguito da un follow up di 5 anni per il cancro della mammella e di 
3 anni per quello del polmone”. 

  

L’emergenza Covid-19 ha evidenziato l’importanza dell’integrazione ospedale-territorio. “La 

pandemia – spiega Gianni Amunni, Presidente Associazione Periplo e Direttore Generale 
Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO) – ha attivato modelli 
emergenziali sperimentali di presa in carico del paziente oncologico a distanza e a livello 

territoriale o domiciliare, con discreta efficacia delle prestazioni, anche in assenza di chiari 



modelli organizzativi. Ora serve un cambio di passo per istituire l’oncologia del territorio, 
oggi del tutto assente. Il progetto SMART, sostenuto da Periplo, vuole ridisegnare il 
paradigma dell’assistenza oncologica, superando i muri tra le istituzioni sanitarie e 

promovendo competenze adeguate anche al di fuori dell’ospedale. Il punto di partenza è 
definire quanta parte del percorso oncologico possa essere svolta sul territorio. 

La storia naturale del paziente oncologico è caratterizzata da brevi fasi ospedaliere ben 

strutturate e da lunghi periodi territoriali o domiciliari con bisogni che non trovano in questo 
ambito risposte altrettanto organizzate”. “Alcuni trattamenti oncologici, di medio e basso 
impegno assistenziale, possono essere eseguiti al domicilio del paziente sotto controllo 

specialistico in sinergia con il medico di famiglia – continua il Prof. Amunni -. Una quota 
crescente di pazienti che assumono terapie orali continuative può, sotto controllo 

specialistico, essere gestita sul territorio da nuove figure come gli oncologi territoriali 
ambulatoriali. Anche il follow-up si configura come un esempio di medicina di iniziativa da 
affidare all’esterno dell’ospedale. Deve, inoltre, essere prevista una cartella clinica 

informatizzata unica (ospedale e territorio), alimentata da tutti i professionisti coinvolti 
nelle diverse fasi del percorso”. 

“Il tumore è sempre più una patologia cronica, grazie anche ad armi molto efficaci – 
conclude Paolo Pronzato, Presidente Comitato Scientifico Associazione Periplo e Direttore 

Oncologia Medica 2 IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova –. Per alcune 
neoplasie in fase avanzata è possibile individuare alterazioni molecolari su cui le terapie 

mirate agiscono con successo. Queste alterazioni sono presenti in percentuali relativamente 
basse in pazienti colpiti da specifiche neoplasie, come quelle della mammella, polmone, 

stomaco, colon-retto e prostata. Si tratta di una vera e propria rivoluzione scientifica e 
culturale, destinata a condurci lontano da un’oncologia pensata attraverso gli organi colpiti 
o l’istologia. Nel nuovo modello l’alterazione molecolare guida la scelta del farmaco, 

indipendentemente dalla sede del tumore. Questo nuovo paradigma dell’oncologia di 
precisione deve essere integrato all’interno delle reti oncologiche regionali, che però 

prevedono percorsi assistenziali e gruppi multidisciplinari definiti in relazione alle singole 
patologie oncologiche. È, quindi, necessario coniugare il concetto di oncologia molecolare 
con quello di oncologia multidisciplinare. Per questo, all’interno delle reti, sono in fase di 

definizione i ‘molecular tumor board’, a cui è affidato il compito di definire specifiche 
strategie in materia di profilazione genomica e di interpretazione dei risultati ottenuti dalle 

analisi molecolari, con l’obiettivo di individuare una terapia personalizzata sulla base delle 
conoscenze scientifiche più avanzate”. 
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Tumori, il 30% dei tumori può 
essere assistito con l'oncologia 
del territorio 

 

Nasce la Fondazione Periplo con l’obiettivo di portare fuori dall’ospedale la gestione del 
tumore. Al via la mappa dei requisiti di cura sul territorio in 5 centri 

Uscire il prima possibile dai confini dell’ospedale, non per lasciare soli i pazienti ma 
piuttosto per seguirli a domicilio liberando così le strutture ed offrendo un’assistenza 
più vicina alle esigenze delle famiglie. E’ l’obiettivo a cui punta la neonata 
Fondazione Periplo: un’oncologia del territorio, obiettivo perfettamente in linea con le 
esigenze assistenziali che la pandemia ha fatto emergere rendendo chiaro quanto 
sia necessario sviluppare la medicina del territorio. Secondo le stime degli oncologi, 
circa il 30% dei pazienti oncologici, pari a oltre un milione di persone, può essere 
seguito sul territorio, con notevoli risparmi per il sistema sanitario. Il tema è stato 
oggetto del convegno online “Periplo: l’evoluzione” che è stato anche l’occasione per 
presentare la Fondazione che costituisce l’evoluzione di Periplo, associazione 
formata da clinici che svolgono un ruolo di riferimento nelle reti oncologiche regionali 
di appartenenza. 

Gli indicatori di efficacia per l’oncologia del territorio 

In Italia vivono più di 3 milioni e 600mila cittadini dopo la diagnosi di tumore e 



secondo gli oncologi almeno il 20% dei casi di cancro del polmone, il 30% di quelli 
del colon-retto e più del 50% della mammella vanno gestiti al di fuori degli ospedali. 
Ma oggi, nel nostro Paese, non esiste ancora l’oncologia del territorio. Fondazione 
Periplo ha già avviato progetti concreti che mirano a definire e a mappare gli 
indicatori di efficacia dei percorsi assistenziali della neoplasia della mammella, la più 
frequente in Italia (55mila nuove diagnosi stimate nel 2020), e del cancro del 
polmone, che rappresenta la prima causa di morte oncologica (34mila decessi nel 
2017). 

La mappa dei requisiti di cura 

Si parte dalla “fotografia” di cinque centri e da un requisito essenziale, cioè quello 
della tempestività della presa in carico: l’intervento chirurgico deve avvenire entro 30 
giorni e la terapia adiuvante, cioè successiva alla chirurgia, va eseguita entro 8 
settimane. Il mancato rispetto di questi indicatori può compromettere l’efficacia delle 
migliori terapie. “I passi in avanti in oncologia sono determinati non solo dal singolo 
farmaco ma anche dall’appropriatezza di un percorso assistenziale complesso, che 
va dalla diagnosi precoce, alla corretta stadiazione, all’intervento chirurgico, all’analisi 
anatomo-patologica e molecolare, fino alla scelta appropriata delle terapie e al follow 
up – spiega Pierfranco Conte, presidente Fondazione Periplo e direttore Divisione di 
Oncologia Medica 2, Istituto Oncologico Veneto (Iov) di Padova”. 

Lo studio sui costi diretti dei tumori 

Uno studio condotto dallo Iov ha quantificato i costi diretti (cioè per terapie e 
ospedalizzazione) della forma più comune di tumore del polmone, quella non a 
piccole cellule che rappresenta l’87% dei casi. Il costo medio è pari a 21.328 euro 
all’anno per paziente, con differenze in relazione agli stadi della malattia. Nello stadio 
I è pari a 16.291 euro, a 19.530 nel II, 21.938 nel III, 22.175 nel IV e a 28.711 nei 
tumori di Pancoast, che interessano l’apice polmonare e le ultime radici del plesso 
brachiale. Tra gli studi che hanno considerato i costi del tumore del polmone, questo 
lavoro, pubblicato su “Thoracic Cancer”, è il più aggiornato perché include anche le 
uscite determinate dalle nuove terapie, che negli ultimi anni hanno permesso di 
migliorare la sopravvivenza in una delle neoplasie più difficili da trattare. “Nelle fasi 
iniziali della malattia, le spese sono riconducibili soprattutto alla chirurgia, mentre in 
quelle più avanzate l’impatto economico deriva dalla radioterapia, dai trattamenti 
farmacologici e dalle cure palliative”, continua Conte. 

L’uso appropriato delle risorse 

Un’analisi che vuole sensibilizzare i clinici sull’utilizzo appropriato delle risorse e 
indirizzare le istituzioni nelle scelte sulla loro allocazione. “Uno degli obiettivi di 
Fondazione Periplo - prosegue Conte - è promuovere un diverso sistema di 
rimborsabilità delle prestazioni, che superi le singole voci di costo per considerare la 
presa in carico complessiva della patologia, che può essere misurata”. Anche i 
progetti Re.Mi, promosso da Associazione Periplo, e MAP, sostenuto da Fondazione 
Periplo, si inseriscono nel tema dell’appropriatezza delle cure. “Re.Mi definisce i 



requisiti minimi del percorso diagnostico terapeutico e assistenziale (Pdta) dei 
carcinomi della mammella e del polmone – afferma Valentina Guarneri, ordinario di 
Oncologia Medica all’Università di Padova. Lo scopo è condividere e uniformare a 
livello nazionale i requisiti minimi perché il Pdta in queste patologie possa ritenersi 
adeguato”. 

Il rispetto dei tempi 

Fino ad oggi solo alcune regioni hanno definito Pdta corredati da specifici indicatori. 
Particolare attenzione è rivolta al rispetto dei tempi. “Ad esempio - spiega Guarneri - 
nel tumore della mammella, l’esito dell’analisi anatomo-patologica deve essere 
disponibile entro 20 giorni dalla esecuzione della procedura. Dopo la conferma 
istologica, il caso viene discusso in ambito multidisciplinare, dove è indicata la 
strategia terapeutica. Il ‘core team’ imprescindibile del gruppo multidisciplinare è 
costituito dal chirurgo senologo, radiologo, patologo, oncologo medico, radioterapista 
e case manager. Per la paziente avviata al percorso chirurgico, l’intervento deve 
essere eseguito entro 30 giorni da quando è posta l’indicazione. E la terapia medica 
adiuvante, cioè successiva alla chirurgia, va iniziata entro 8 settimane dall’intervento. 
Sappiamo infatti che il ritardo può compromettere l’efficacia della migliore terapia 
mirata”. 

Breast e Lung Unit 

Indicatori e requisiti ben precisi anche per i Pdta del tumore del polmone. “Come le 
Breast Unit per la neoplasia della mammella - sottolinea Conte - anche per il tumore 
del polmone servono le ‘Lung Unit’, cioè strutture organizzative basate su équipe 
multidisciplinari costituite da figure professionali specializzate, in grado di assicurare 
al paziente il miglior percorso di cura: chirurgo toracico, oncologo medico, 
radioterapista oncologo, pneumologo e radiologo. L’esito della diagnosi anatomo-
patologica deve essere disponibile entro 10 giorni e l’intervento va eseguito entro 
30”. 

La ‘fotografia’ di cinque centri 

Partendo dai requisiti minimi stabiliti da Re.Mi, Fondazione Periplo ha avviato il 
progetto Map, uno studio osservazionale retrospettivo che coinvolge 5 centri 
(Bergamo, Ferrara, Padova, Perugia, Torino). “L’obiettivo - continua Guarneri - è 
mappare l’aderenza ai percorsi diagnostici terapeutici e assistenziali, attraverso il 
monitoraggio di indicatori clinicamente rilevanti, per verificare se vi sia uniforme 
accessibilità alle cure migliori, sicurezza delle prestazioni correlata ad un’adeguata 
organizzazione, tempestività della presa in carico, continuità dell’assistenza e 
appropriatezza prescrittiva. È previsto un periodo di arruolamento di 3 mesi, seguito 
da un follow up di 5 anni per il cancro della mammella e di 3 anni per quello del 
polmone”. 

L’eredità del Covid-19 



L’emergenza Covid-19 ha evidenziato l’importanza dell’integrazione ospedale-
territorio. “La pandemia – spiega Gianni Amunni, presidente Associazione Periplo e 
direttore generale Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (Ispro) - 
ha attivato modelli emergenziali sperimentali di presa in carico del paziente 
oncologico a distanza e a livello territoriale o domiciliare, con discreta efficacia delle 
prestazioni, anche in assenza di chiari modelli organizzativi. Ora serve un cambio di 
passo per istituire l’oncologia del territorio, oggi del tutto assente”. 

Il progetto Smart 

Il progetto Smart, sostenuto da Periplo, vuole promuovere competenze adeguate 
anche al di fuori dell’ospedale. Il punto di partenza è definire quanta parte del 
percorso oncologico possa essere svolta sul territorio. La storia naturale del paziente 
oncologico è caratterizzata da brevi fasi ospedaliere ben strutturate e da lunghi 
periodi territoriali o domiciliari con bisogni che non trovano in questo ambito risposte 
altrettanto organizzate. “Alcuni trattamenti oncologici, di medio e basso impegno 
assistenziale, possono essere eseguiti al domicilio del paziente sotto controllo 
specialistico in sinergia con il medico di famiglia – continua Amunni. Una quota 
crescente di pazienti che assumono terapie orali continuative può, sotto controllo 
specialistico, essere gestita sul territorio da nuove figure come gli oncologi territoriali 
ambulatoriali. Anche il follow-up può essere un esempio di medicina di iniziativa da 
affidare all’esterno dell’ospedale. “Deve, inoltre, essere prevista una cartella clinica 
informatizzata unica (ospedale e territorio), alimentata da tutti i professionisti coinvolti 
nelle diverse fasi del percorso”, conclude Amunni. 

L’oncologia di precisione e le reti oncologiche 

La necessità di un’integrazione più stretta con il territorio è in linea anche con le 
nuove possibilità terapeutiche oggi disponibili, a partire dalla medicina di precisione. 
“Per alcune neoplasie in fase avanzata - spiega Paolo Pronzato, presidente Comitato 
Scientifico Associazione Periplo e direttore Oncologia Medica 2 
Irccs Ospedale Policlinico San Martino di Genova - è possibile individuare alterazioni 
molecolari su cui le terapie mirate agiscono con successo. Queste alterazioni sono 
presenti in percentuali relativamente basse in pazienti colpiti da specifiche neoplasie, 
come quelle della mammella, polmone, stomaco, colon-retto e prostata”. Nel nuovo 
modello di cura l’alterazione molecolare guida la scelta del farmaco, 
indipendentemente dalla sede del tumore. Questo nuovo paradigma dell’oncologia di 
precisione deve essere integrato all’interno delle reti oncologiche regionali che 
devono essere multidisciplinari. “Per questo - conclude Pronzato -  all’interno delle 
reti, sono in fase di definizione i ‘molecular tumor board’, a cui è affidato il compito di 
definire specifiche strategie in materia di profilazione genomica e di interpretazione 
dei risultati ottenuti dalle analisi molecolari, con l’obiettivo di individuare una terapia 
personalizzata sulla base delle conoscenze scientifiche più avanzate”. 

 



 

Ed. online 

 
 

05-03-2021 
Lettori 
33.000 

 
 

https://ilpiccolo.gelocal.it/ 

Tumori, il 30% dei tumori può 
essere assistito con l'oncologia 
del territorio 

 

Nasce la Fondazione Periplo con l’obiettivo di portare fuori dall’ospedale la gestione del 
tumore. Al via la mappa dei requisiti di cura sul territorio in 5 centri 

Uscire il prima possibile dai confini dell’ospedale, non per lasciare soli i pazienti ma 
piuttosto per seguirli a domicilio liberando così le strutture ed offrendo un’assistenza 
più vicina alle esigenze delle famiglie. E’ l’obiettivo a cui punta la neonata 
Fondazione Periplo: un’oncologia del territorio, obiettivo perfettamente in linea con le 
esigenze assistenziali che la pandemia ha fatto emergere rendendo chiaro quanto 
sia necessario sviluppare la medicina del territorio. Secondo le stime degli oncologi, 
circa il 30% dei pazienti oncologici, pari a oltre un milione di persone, può essere 
seguito sul territorio, con notevoli risparmi per il sistema sanitario. Il tema è stato 
oggetto del convegno online “Periplo: l’evoluzione” che è stato anche l’occasione per 
presentare la Fondazione che costituisce l’evoluzione di Periplo, associazione 
formata da clinici che svolgono un ruolo di riferimento nelle reti oncologiche regionali 
di appartenenza. 

Gli indicatori di efficacia per l’oncologia del territorio 

In Italia vivono più di 3 milioni e 600mila cittadini dopo la diagnosi di tumore e 
secondo gli oncologi almeno il 20% dei casi di cancro del polmone, il 30% di quelli 



del colon-retto e più del 50% della mammella vanno gestiti al di fuori degli ospedali. 
Ma oggi, nel nostro Paese, non esiste ancora l’oncologia del territorio. Fondazione 
Periplo ha già avviato progetti concreti che mirano a definire e a mappare gli 
indicatori di efficacia dei percorsi assistenziali della neoplasia della mammella, la più 
frequente in Italia (55mila nuove diagnosi stimate nel 2020), e del cancro del 
polmone, che rappresenta la prima causa di morte oncologica (34mila decessi nel 
2017). 

La mappa dei requisiti di cura 

Si parte dalla “fotografia” di cinque centri e da un requisito essenziale, cioè quello 
della tempestività della presa in carico: l’intervento chirurgico deve avvenire entro 30 
giorni e la terapia adiuvante, cioè successiva alla chirurgia, va eseguita entro 8 
settimane. Il mancato rispetto di questi indicatori può compromettere l’efficacia delle 
migliori terapie. “I passi in avanti in oncologia sono determinati non solo dal singolo 
farmaco ma anche dall’appropriatezza di un percorso assistenziale complesso, che 
va dalla diagnosi precoce, alla corretta stadiazione, all’intervento chirurgico, all’analisi 
anatomo-patologica e molecolare, fino alla scelta appropriata delle terapie e al follow 
up – spiega Pierfranco Conte, presidente Fondazione Periplo e direttore Divisione di 
Oncologia Medica 2, Istituto Oncologico Veneto (Iov) di Padova”. 

Lo studio sui costi diretti dei tumori 

Uno studio condotto dallo Iov ha quantificato i costi diretti (cioè per terapie e 
ospedalizzazione) della forma più comune di tumore del polmone, quella non a 
piccole cellule che rappresenta l’87% dei casi. Il costo medio è pari a 21.328 euro 
all’anno per paziente, con differenze in relazione agli stadi della malattia. Nello stadio 
I è pari a 16.291 euro, a 19.530 nel II, 21.938 nel III, 22.175 nel IV e a 28.711 nei 
tumori di Pancoast, che interessano l’apice polmonare e le ultime radici del plesso 
brachiale. Tra gli studi che hanno considerato i costi del tumore del polmone, questo 
lavoro, pubblicato su “Thoracic Cancer”, è il più aggiornato perché include anche le 
uscite determinate dalle nuove terapie, che negli ultimi anni hanno permesso di 
migliorare la sopravvivenza in una delle neoplasie più difficili da trattare. “Nelle fasi 
iniziali della malattia, le spese sono riconducibili soprattutto alla chirurgia, mentre in 
quelle più avanzate l’impatto economico deriva dalla radioterapia, dai trattamenti 
farmacologici e dalle cure palliative”, continua Conte. 

L’uso appropriato delle risorse 

Un’analisi che vuole sensibilizzare i clinici sull’utilizzo appropriato delle risorse e 
indirizzare le istituzioni nelle scelte sulla loro allocazione. “Uno degli obiettivi di 
Fondazione Periplo - prosegue Conte - è promuovere un diverso sistema di 
rimborsabilità delle prestazioni, che superi le singole voci di costo per considerare la 
presa in carico complessiva della patologia, che può essere misurata”. Anche i 
progetti Re.Mi, promosso da Associazione Periplo, e MAP, sostenuto da Fondazione 
Periplo, si inseriscono nel tema dell’appropriatezza delle cure. “Re.Mi definisce i 
requisiti minimi del percorso diagnostico terapeutico e assistenziale (Pdta) dei 



carcinomi della mammella e del polmone – afferma Valentina Guarneri, ordinario di 
Oncologia Medica all’Università di Padova. Lo scopo è condividere e uniformare a 
livello nazionale i requisiti minimi perché il Pdta in queste patologie possa ritenersi 
adeguato”. 

Il rispetto dei tempi 

Fino ad oggi solo alcune regioni hanno definito Pdta corredati da specifici indicatori. 
Particolare attenzione è rivolta al rispetto dei tempi. “Ad esempio - spiega Guarneri - 
nel tumore della mammella, l’esito dell’analisi anatomo-patologica deve essere 
disponibile entro 20 giorni dalla esecuzione della procedura. Dopo la conferma 
istologica, il caso viene discusso in ambito multidisciplinare, dove è indicata la 
strategia terapeutica. Il ‘core team’ imprescindibile del gruppo multidisciplinare è 
costituito dal chirurgo senologo, radiologo, patologo, oncologo medico, radioterapista 
e case manager. Per la paziente avviata al percorso chirurgico, l’intervento deve 
essere eseguito entro 30 giorni da quando è posta l’indicazione. E la terapia medica 
adiuvante, cioè successiva alla chirurgia, va iniziata entro 8 settimane dall’intervento. 
Sappiamo infatti che il ritardo può compromettere l’efficacia della migliore terapia 
mirata”. 

Breast e Lung Unit 

Indicatori e requisiti ben precisi anche per i Pdta del tumore del polmone. “Come le 
Breast Unit per la neoplasia della mammella - sottolinea Conte - anche per il tumore 
del polmone servono le ‘Lung Unit’, cioè strutture organizzative basate su équipe 
multidisciplinari costituite da figure professionali specializzate, in grado di assicurare 
al paziente il miglior percorso di cura: chirurgo toracico, oncologo medico, 
radioterapista oncologo, pneumologo e radiologo. L’esito della diagnosi anatomo-
patologica deve essere disponibile entro 10 giorni e l’intervento va eseguito entro 
30”. 

La ‘fotografia’ di cinque centri 

Partendo dai requisiti minimi stabiliti da Re.Mi, Fondazione Periplo ha avviato il 
progetto Map, uno studio osservazionale retrospettivo che coinvolge 5 centri 
(Bergamo, Ferrara, Padova, Perugia, Torino). “L’obiettivo - continua Guarneri - è 
mappare l’aderenza ai percorsi diagnostici terapeutici e assistenziali, attraverso il 
monitoraggio di indicatori clinicamente rilevanti, per verificare se vi sia uniforme 
accessibilità alle cure migliori, sicurezza delle prestazioni correlata ad un’adeguata 
organizzazione, tempestività della presa in carico, continuità dell’assistenza e 
appropriatezza prescrittiva. È previsto un periodo di arruolamento di 3 mesi, seguito 
da un follow up di 5 anni per il cancro della mammella e di 3 anni per quello del 
polmone”. 

L’eredità del Covid-19 

L’emergenza Covid-19 ha evidenziato l’importanza dell’integrazione ospedale-



territorio. “La pandemia – spiega Gianni Amunni, presidente Associazione Periplo e 
direttore generale Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (Ispro) - 
ha attivato modelli emergenziali sperimentali di presa in carico del paziente 
oncologico a distanza e a livello territoriale o domiciliare, con discreta efficacia delle 
prestazioni, anche in assenza di chiari modelli organizzativi. Ora serve un cambio di 
passo per istituire l’oncologia del territorio, oggi del tutto assente”. 

Il progetto Smart 

Il progetto Smart, sostenuto da Periplo, vuole promuovere competenze adeguate 
anche al di fuori dell’ospedale. Il punto di partenza è definire quanta parte del 
percorso oncologico possa essere svolta sul territorio. La storia naturale del paziente 
oncologico è caratterizzata da brevi fasi ospedaliere ben strutturate e da lunghi 
periodi territoriali o domiciliari con bisogni che non trovano in questo ambito risposte 
altrettanto organizzate. “Alcuni trattamenti oncologici, di medio e basso impegno 
assistenziale, possono essere eseguiti al domicilio del paziente sotto controllo 
specialistico in sinergia con il medico di famiglia – continua Amunni. Una quota 
crescente di pazienti che assumono terapie orali continuative può, sotto controllo 
specialistico, essere gestita sul territorio da nuove figure come gli oncologi territoriali 
ambulatoriali. Anche il follow-up può essere un esempio di medicina di iniziativa da 
affidare all’esterno dell’ospedale. “Deve, inoltre, essere prevista una cartella clinica 
informatizzata unica (ospedale e territorio), alimentata da tutti i professionisti coinvolti 
nelle diverse fasi del percorso”, conclude Amunni. 

L’oncologia di precisione e le reti oncologiche 

La necessità di un’integrazione più stretta con il territorio è in linea anche con le 
nuove possibilità terapeutiche oggi disponibili, a partire dalla medicina di precisione. 
“Per alcune neoplasie in fase avanzata - spiega Paolo Pronzato, presidente Comitato 
Scientifico Associazione Periplo e direttore Oncologia Medica 2 
Irccs Ospedale Policlinico San Martino di Genova - è possibile individuare alterazioni 
molecolari su cui le terapie mirate agiscono con successo. Queste alterazioni sono 
presenti in percentuali relativamente basse in pazienti colpiti da specifiche neoplasie, 
come quelle della mammella, polmone, stomaco, colon-retto e prostata”. Nel nuovo 
modello di cura l’alterazione molecolare guida la scelta del farmaco, 
indipendentemente dalla sede del tumore. Questo nuovo paradigma dell’oncologia di 
precisione deve essere integrato all’interno delle reti oncologiche regionali che 
devono essere multidisciplinari. “Per questo - conclude Pronzato -  all’interno delle 
reti, sono in fase di definizione i ‘molecular tumor board’, a cui è affidato il compito di 
definire specifiche strategie in materia di profilazione genomica e di interpretazione 
dei risultati ottenuti dalle analisi molecolari, con l’obiettivo di individuare una terapia 
personalizzata sulla base delle conoscenze scientifiche più avanzate”. 
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Tumori: nasce Fondazione 
Periplo, al via la mappa dei 
requisiti di cura 
Roma, 5 marzo 2021 – In Italia vivono più 3 milioni e 600mila cittadini dopo la 
diagnosi di tumore. Circa il 30%, pari a oltre un milione di persone, può essere 
seguito sul territorio, con notevoli risparmi per il sistema sanitario. In particolare, 
almeno il 20% dei casi di cancro del polmone, il 30% di quelli del colon-retto e più 
del 50% della mammella vanno gestiti al di fuori degli ospedali. Ma oggi, nel nostro 
Paese, non esiste ancora l’oncologia del territorio. Per promuovere un cambiamento 
profondo dell’assistenza ai pazienti oncologici nasce Fondazione Periplo, che ha già 
avviato progetti concreti che mirano a definire e a mappare gli indicatori di efficacia 
dei percorsi assistenziali della neoplasia della mammella, la più frequente in Italia 
(55mila nuove diagnosi stimate nel 2020), e del cancro del polmone, che 
rappresenta la prima causa di morte oncologica (34mila decessi nel 2017). Si parte 
dalla “fotografia” di 5 centri. La tempestività della presa in carico è requisito 
essenziale: l’intervento chirurgico deve avvenire entro 30 giorni e la terapia 
adiuvante, cioè successiva alla chirurgia, va eseguita entro 8 settimane. Il mancato 
rispetto di questi indicatori può compromettere l’efficacia delle migliori terapie. La 
Fondazione è presentata oggi in una conferenza stampa virtuale e nel convegno 
“Periplo: l’evoluzione”. 

“I passi in avanti in oncologia sono determinati non solo dal singolo farmaco ma 
anche dall’appropriatezza di un percorso assistenziale complesso, che va dalla 
diagnosi precoce, alla corretta stadiazione, all’intervento chirurgico, all’analisi 
anatomo-patologica e molecolare, fino alla scelta appropriata delle terapie e al follow 
up – spiega Pierfranco Conte, Presidente Fondazione Periplo e Direttore Divisione di 
Oncologia Medica 2, Istituto Oncologico Veneto (IOV) di Padova -. Uno studio 
condotto dallo IOV ha quantificato i costi diretti (cioè per terapie e ospedalizzazione) 
della forma più comune di tumore del polmone, quella non a piccole cellule che 
rappresenta l’87% dei casi. Il costo medio è pari a 21.328 euro all’anno per paziente, 
con differenze in relazione agli stadi della malattia”. Nello stadio I è pari a 16.291 
euro, a 19.530 nel II, 21.938 nel III, 22.175 nel IV e a 28.711 nei tumori di Pancoast, 
che interessano l’apice polmonare e le ultime radici del plesso brachiale. Tra gli studi 



che hanno considerato i costi del tumore del polmone, questo lavoro, pubblicato su 
“Thoracic Cancer”, è il più aggiornato perché include anche le uscite determinate 
dalle nuove terapie, che negli ultimi anni hanno permesso di migliorare la 
sopravvivenza in una delle neoplasie più difficili da trattare. “Nelle fasi iniziali della 
malattia, le spese sono riconducibili soprattutto alla chirurgia, mentre in quelle più 
avanzate l’impatto economico deriva dalla radioterapia, dai trattamenti farmacologici 
e dalle cure palliative – continua il Prof. Conte -. Questa analisi è importante, perché 
vuole sensibilizzare i clinici sull’utilizzo appropriato delle risorse e indirizzare le 
Istituzioni nelle scelte sulla loro allocazione. Uno degli obiettivi di Fondazione Periplo 
è promuovere un diverso sistema di rimborsabilità delle prestazioni, che superi le 
singole voci di costo per considerare la presa in carico complessiva della patologia, 
che può essere misurata”. 

Fondazione Periplo costituisce l’evoluzione di Periplo, associazione formata da 
clinici che svolgono un ruolo di riferimento nelle reti oncologiche regionali di 
appartenenza. Anche i progetti Re.Mi, promosso da Associazione Periplo, e MAP, 
sostenuto da Fondazione Periplo, si inseriscono nel tema dell’appropriatezza delle 
cure. “Re.Mi definisce i requisiti minimi del percorso diagnostico terapeutico e 
assistenziale (PDTA) dei carcinomi della mammella e del polmone – afferma 
Valentina Guarneri, Professore Ordinario di Oncologia Medica all’Università di 
Padova -. Lo scopo è condividere e uniformare a livello nazionale i requisiti minimi 
perché il PDTA in queste patologie possa ritenersi adeguato. Ad oggi, infatti, solo 
alcune Regioni hanno definito PDTA corredati da specifici indicatori. Particolare 
attenzione è rivolta al rispetto dei tempi. Ad esempio, nel tumore della mammella, 
l’esito dell’analisi anatomo-patologica deve essere disponibile entro 20 giorni dalla 
esecuzione della procedura. Dopo la conferma istologica, il caso viene discusso in 
ambito multidisciplinare, dove è indicata la strategia terapeutica. Il ‘core team’ 
imprescindibile del gruppo multidisciplinare è costituito dal chirurgo senologo, 
radiologo, patologo, oncologo medico, radioterapista e case manager. Per la 
paziente avviata al percorso chirurgico, l’intervento deve essere eseguito entro 30 
giorni da quando è posta l’indicazione. E la terapia medica adiuvante, cioè 
successiva alla chirurgia, va iniziata entro 8 settimane dall’intervento. Sappiamo 
infatti che il ritardo può compromettere l’efficacia della migliore terapia mirata”. 
“Come le Breast Unit per la neoplasia della mammella – sottolinea il Prof. Conte -, 
anche per il tumore del polmone servono le ‘Lung Unit’, cioè strutture organizzative 
basate su équipe multidisciplinari costituite da figure professionali specializzate, in 
grado di assicurare al paziente il miglior percorso di cura: chirurgo toracico, 
oncologo medico, radioterapista oncologo, pneumologo e radiologo. L’esito della  
diagnosi anatomo-patologica deve essere disponibile entro 10 giorni e l’intervento va 
eseguito entro 30”. “Partendo dai requisiti minimi stabiliti da Re.Mi, Fondazione 
Periplo ha avviato il progetto MAP – continua la Prof.ssa Guarneri -, uno studio 
osservazionale retrospettivo che coinvolge 5 centri (Bergamo, Ferrara, Padova, 
Perugia, Torino). L’obiettivo è mappare l’aderenza ai percorsi diagnostici terapeutici 
e assistenziali, attraverso il monitoraggio di indicatori clinicamente rilevanti, per 
verificare se vi sia uniforme accessibilità alle cure migliori, sicurezza delle 
prestazioni correlata ad un’adeguata organizzazione, tempestività della presa in 
carico, continuità dell’assistenza e appropriatezza prescrittiva. È previsto un periodo 
di arruolamento di 3 mesi, seguito da un follow up di 5 anni per il cancro della 
mammella e di 3 anni per quello del polmone”. 

L’emergenza Covid-19 ha evidenziato l’importanza dell’integrazione ospedale-



territorio. “La pandemia – spiega Gianni Amunni, Presidente Associazione Periplo e 
Direttore Generale Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO) 
– ha attivato modelli emergenziali sperimentali di presa in carico del paziente 
oncologico a distanza e a livello territoriale o domiciliare, con discreta efficacia delle 
prestazioni, anche in assenza di chiari modelli organizzativi. Ora serve un cambio di 
passo per istituire l’oncologia del territorio, oggi del tutto assente. Il progetto SMART, 
sostenuto da Periplo, vuole ridisegnare il paradigma dell’assistenza oncologica, 
superando i muri tra le istituzioni sanitarie e promovendo competenze adeguate 
anche al di fuori dell’ospedale. Il punto di partenza è definire quanta parte del 
percorso oncologico possa essere svolta sul territorio. La storia naturale del  paziente 
oncologico è caratterizzata da brevi fasi ospedaliere ben strutturate e da lunghi 
periodi territoriali o domiciliari con bisogni che non trovano in questo ambito risposte 
altrettanto organizzate”. “Alcuni trattamenti oncologici, di medio e basso impegno 
assistenziale, possono essere eseguiti al domicilio del paziente sotto controllo 
specialistico in sinergia con il medico di famiglia – continua il Prof. Amunni -. Una 
quota crescente di pazienti che assumono terapie orali continuative può, sotto 
controllo specialistico, essere gestita sul territorio da nuove figure come gli oncologi 
territoriali ambulatoriali. Anche il follow-up si configura come un esempio di medicina 
di iniziativa da affidare all’esterno dell’ospedale. Deve, inoltre, essere previs ta una 
cartella clinica informatizzata unica (ospedale e territorio), alimentata da tutti i 
professionisti coinvolti nelle diverse fasi del percorso”. 

“Il tumore è sempre più una patologia cronica, grazie anche ad armi molto efficaci – 
conclude Paolo Pronzato, Presidente Comitato Scientifico Associazione Periplo e 
Direttore Oncologia Medica 2 IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova –. 
Per alcune neoplasie in fase avanzata è possibile individuare alterazioni molecolari 
su cui le terapie mirate agiscono con successo. Queste alterazioni sono presenti in 
percentuali relativamente basse in pazienti colpiti da specifiche neoplasie, come 
quelle della mammella, polmone, stomaco, colon-retto e prostata. Si tratta di una 
vera e propria rivoluzione scientifica e culturale, destinata a condurci lontano da 
un’oncologia pensata attraverso gli organi colpiti o l’istologia. Nel nuovo modello 
l’alterazione molecolare guida la scelta del farmaco, indipendentemente dalla sede 
del tumore. Questo nuovo paradigma dell’oncologia di precisione deve essere 
integrato all’interno delle reti oncologiche regionali, che però prevedono percorsi 
assistenziali e gruppi multidisciplinari definiti in relazione alle singole patologie 
oncologiche. È, quindi, necessario coniugare il concetto di oncologia molecolare con 
quello di oncologia multidisciplinare. Per questo, all’interno delle reti, sono in fase di 
definizione i ‘molecular tumor board’, a cui è affidato il compito di definire specifiche 
strategie in materia di profilazione genomica e di interpretazione dei risultati ottenuti 
dalle analisi molecolari, con l’obiettivo di individuare una terapia personalizzata sulla 
base delle conoscenze scientifiche più avanzate”. 
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Tumori, il 30% dei tumori può 
essere assistito con l'oncologia 
del territorio 

 

Nasce la Fondazione Periplo con l’obiettivo di portare fuori dall’ospedale la gestione del 
tumore. Al via la mappa dei requisiti di cura sul territorio in 5 centri 

Uscire il prima possibile dai confini dell’ospedale, non per lasciare soli i pazienti ma 
piuttosto per seguirli a domicilio liberando così le strutture ed offrendo un’assistenza 
più vicina alle esigenze delle famiglie. E’ l’obiettivo a cui punta la neonata 
Fondazione Periplo: un’oncologia del territorio, obiettivo perfettamente in linea con le 
esigenze assistenziali che la pandemia ha fatto emergere rendendo chiaro quanto 
sia necessario sviluppare la medicina del territorio. Secondo le stime degli oncologi, 
circa il 30% dei pazienti oncologici, pari a oltre un milione di persone, può essere 
seguito sul territorio, con notevoli risparmi per il sistema sanitario. Il tema è stato 
oggetto del convegno online “Periplo: l’evoluzione” che è stato anche l’occasione per 
presentare la Fondazione che costituisce l’evoluzione di Periplo, associazione 
formata da clinici che svolgono un ruolo di riferimento nelle reti oncologiche regionali 
di appartenenza. 

Gli indicatori di efficacia per l’oncologia del territorio 

In Italia vivono più di 3 milioni e 600mila cittadini dopo la diagnosi di tumore e 
secondo gli oncologi almeno il 20% dei casi di cancro del polmone, il 30% di quelli 



del colon-retto e più del 50% della mammella vanno gestiti al di fuori degli ospedali. 
Ma oggi, nel nostro Paese, non esiste ancora l’oncologia del territorio. Fondazione 
Periplo ha già avviato progetti concreti che mirano a definire e a mappare gli 
indicatori di efficacia dei percorsi assistenziali della neoplasia della mammella, la più 
frequente in Italia (55mila nuove diagnosi stimate nel 2020), e del cancro del 
polmone, che rappresenta la prima causa di morte oncologica (34mila decessi nel 
2017). 

La mappa dei requisiti di cura 

Si parte dalla “fotografia” di cinque centri e da un requisito essenziale, cioè quello 
della tempestività della presa in carico: l’intervento chirurgico deve avvenire entro 30 
giorni e la terapia adiuvante, cioè successiva alla chirurgia, va eseguita entro 8 
settimane. Il mancato rispetto di questi indicatori può compromettere l’efficacia delle 
migliori terapie. “I passi in avanti in oncologia sono determinati non solo dal singolo 
farmaco ma anche dall’appropriatezza di un percorso assistenziale complesso, che 
va dalla diagnosi precoce, alla corretta stadiazione, all’intervento chirurgico, all’analisi 
anatomo-patologica e molecolare, fino alla scelta appropriata delle terapie e al follow 
up – spiega Pierfranco Conte, presidente Fondazione Periplo e direttore Divisione di 
Oncologia Medica 2, Istituto Oncologico Veneto (Iov) di Padova”. 

Lo studio sui costi diretti dei tumori 

Uno studio condotto dallo Iov ha quantificato i costi diretti (cioè per terapie e 
ospedalizzazione) della forma più comune di tumore del polmone, quella non a 
piccole cellule che rappresenta l’87% dei casi. Il costo medio è pari a 21.328 euro 
all’anno per paziente, con differenze in relazione agli stadi della malattia. Nello stadio 
I è pari a 16.291 euro, a 19.530 nel II, 21.938 nel III, 22.175 nel IV e a 28.711 nei 
tumori di Pancoast, che interessano l’apice polmonare e le ultime radici del plesso 
brachiale. Tra gli studi che hanno considerato i costi del tumore del polmone, questo 
lavoro, pubblicato su “Thoracic Cancer”, è il più aggiornato perché include anche le 
uscite determinate dalle nuove terapie, che negli ultimi anni hanno permesso di 
migliorare la sopravvivenza in una delle neoplasie più difficili da trattare. “Nelle fasi 
iniziali della malattia, le spese sono riconducibili soprattutto alla chirurgia, mentre in 
quelle più avanzate l’impatto economico deriva dalla radioterapia, dai trattamenti 
farmacologici e dalle cure palliative”, continua Conte. 

L’uso appropriato delle risorse 

Un’analisi che vuole sensibilizzare i clinici sull’utilizzo appropriato delle risorse e 
indirizzare le istituzioni nelle scelte sulla loro allocazione. “Uno degli obiettivi di 
Fondazione Periplo - prosegue Conte - è promuovere un diverso sistema di 
rimborsabilità delle prestazioni, che superi le singole voci di costo per considerare la 
presa in carico complessiva della patologia, che può essere misurata”. Anche i 
progetti Re.Mi, promosso da Associazione Periplo, e MAP, sostenuto da Fondazione 
Periplo, si inseriscono nel tema dell’appropriatezza delle cure. “Re.Mi definisce i 
requisiti minimi del percorso diagnostico terapeutico e assistenziale (Pdta) dei 



carcinomi della mammella e del polmone – afferma Valentina Guarneri, ordinario di 
Oncologia Medica all’Università di Padova. Lo scopo è condividere e uniformare a 
livello nazionale i requisiti minimi perché il Pdta in queste patologie possa ritenersi 
adeguato”. 

Il rispetto dei tempi 

Fino ad oggi solo alcune regioni hanno definito Pdta corredati da specifici indicatori. 
Particolare attenzione è rivolta al rispetto dei tempi. “Ad esempio - spiega Guarneri - 
nel tumore della mammella, l’esito dell’analisi anatomo-patologica deve essere 
disponibile entro 20 giorni dalla esecuzione della procedura. Dopo la conferma 
istologica, il caso viene discusso in ambito multidisciplinare, dove è indicata la 
strategia terapeutica. Il ‘core team’ imprescindibile del gruppo multidisciplinare è 
costituito dal chirurgo senologo, radiologo, patologo, oncologo medico, radioterapista 
e case manager. Per la paziente avviata al percorso chirurgico, l’intervento deve 
essere eseguito entro 30 giorni da quando è posta l’indicazione. E la terapia medica 
adiuvante, cioè successiva alla chirurgia, va iniziata entro 8 settimane dall’intervento. 
Sappiamo infatti che il ritardo può compromettere l’efficacia della migliore terapia 
mirata”. 

Breast e Lung Unit 

Indicatori e requisiti ben precisi anche per i Pdta del tumore del polmone. “Come le 
Breast Unit per la neoplasia della mammella - sottolinea Conte - anche per il tumore 
del polmone servono le ‘Lung Unit’, cioè strutture organizzative basate su équipe 
multidisciplinari costituite da figure professionali specializzate, in grado di assicurare 
al paziente il miglior percorso di cura: chirurgo toracico, oncologo medico, 
radioterapista oncologo, pneumologo e radiologo. L’esito della diagnosi anatomo-
patologica deve essere disponibile entro 10 giorni e l’intervento va eseguito entro 
30”. 

La ‘fotografia’ di cinque centri 

Partendo dai requisiti minimi stabiliti da Re.Mi, Fondazione Periplo ha avviato il 
progetto Map, uno studio osservazionale retrospettivo che coinvolge 5 centri 
(Bergamo, Ferrara, Padova, Perugia, Torino). “L’obiettivo - continua Guarneri - è 
mappare l’aderenza ai percorsi diagnostici terapeutici e assistenziali, attraverso il 
monitoraggio di indicatori clinicamente rilevanti, per verificare se vi sia uniforme 
accessibilità alle cure migliori, sicurezza delle prestazioni correlata ad un’adeguata 
organizzazione, tempestività della presa in carico, continuità dell’assistenza e 
appropriatezza prescrittiva. È previsto un periodo di arruolamento di 3 mesi, seguito 
da un follow up di 5 anni per il cancro della mammella e di 3 anni per quello del 
polmone”. 

L’eredità del Covid-19 

L’emergenza Covid-19 ha evidenziato l’importanza dell’integrazione ospedale-



territorio. “La pandemia – spiega Gianni Amunni, presidente Associazione Periplo e 
direttore generale Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (Ispro) - 
ha attivato modelli emergenziali sperimentali di presa in carico del paziente 
oncologico a distanza e a livello territoriale o domiciliare, con discreta efficacia delle 
prestazioni, anche in assenza di chiari modelli organizzativi. Ora serve un cambio di 
passo per istituire l’oncologia del territorio, oggi del tutto assente”. 

Il progetto Smart 

Il progetto Smart, sostenuto da Periplo, vuole promuovere competenze adeguate 
anche al di fuori dell’ospedale. Il punto di partenza è definire quanta parte del 
percorso oncologico possa essere svolta sul territorio. La storia naturale del paziente 
oncologico è caratterizzata da brevi fasi ospedaliere ben strutturate e da lunghi 
periodi territoriali o domiciliari con bisogni che non trovano in questo ambito risposte 
altrettanto organizzate. “Alcuni trattamenti oncologici, di medio e basso impegno 
assistenziale, possono essere eseguiti al domicilio del paziente sotto controllo 
specialistico in sinergia con il medico di famiglia – continua Amunni. Una quota 
crescente di pazienti che assumono terapie orali continuative può, sotto controllo 
specialistico, essere gestita sul territorio da nuove figure come gli oncologi territoriali 
ambulatoriali. Anche il follow-up può essere un esempio di medicina di iniziativa da 
affidare all’esterno dell’ospedale. “Deve, inoltre, essere prevista una cartella clinica 
informatizzata unica (ospedale e territorio), alimentata da tutti i professionisti coinvolti 
nelle diverse fasi del percorso”, conclude Amunni. 

L’oncologia di precisione e le reti oncologiche 

La necessità di un’integrazione più stretta con il territorio è in linea anche con le 
nuove possibilità terapeutiche oggi disponibili, a partire dalla medicina di precisione. 
“Per alcune neoplasie in fase avanzata - spiega Paolo Pronzato, presidente Comitato 
Scientifico Associazione Periplo e direttore Oncologia Medica 2 
Irccs Ospedale Policlinico San Martino di Genova - è possibile individuare alterazioni 
molecolari su cui le terapie mirate agiscono con successo. Queste alterazioni sono 
presenti in percentuali relativamente basse in pazienti colpiti da specifiche neoplasie, 
come quelle della mammella, polmone, stomaco, colon-retto e prostata”. Nel nuovo 
modello di cura l’alterazione molecolare guida la scelta del farmaco, 
indipendentemente dalla sede del tumore. Questo nuovo paradigma dell’oncologia di 
precisione deve essere integrato all’interno delle reti oncologiche regionali che 
devono essere multidisciplinari. “Per questo - conclude Pronzato -  all’interno delle 
reti, sono in fase di definizione i ‘molecular tumor board’, a cui è affidato il compito di 
definire specifiche strategie in materia di profilazione genomica e di interpretazione 
dei risultati ottenuti dalle analisi molecolari, con l’obiettivo di individuare una terapia 
personalizzata sulla base delle conoscenze scientifiche più avanzate”. 
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In Italia vivono più 3 milioni e 600mila cittadini dopo la diagnosi di tumore. Circa il 30%, pari a 
oltre un milione di persone, può essere seguito sul territorio, con notevoli risparmi per il 
sistema sanitario. In particolare, almeno il 20% dei casi di cancro del polmone, il 30% di quelli 
del colon-retto e più del 50% della mammella vanno gestiti al di fuori degli ospedali. 

Ma oggi, nel nostro Paese, non esiste ancora l’oncologia del territorio. Per promuovere un 
cambiamento profondo dell’assistenza ai pazienti oncologici nasce Fondazione Periplo, che ha 
già avviato progetti concreti che mirano a definire e a mappare gli indicatori di efficacia dei 
percorsi assistenziali della neoplasia della mammella, la più frequente in Italia (55mila nuove 
diagnosi stimate nel 2020), e del cancro del polmone, che rappresenta la prima causa di morte 
oncologica (34mila decessi nel 2017). Si parte dalla “fotografia” di 5 centri. 

  

La tempestività della presa in carico è requisito essenziale: l’intervento chirurgico deve 
avvenire entro 30 giorni e la terapia adiuvante, cioè successiva alla chirurgia, va eseguita 
entro 8 settimane. Il mancato rispetto di questi indicatori può compromettere l’efficacia delle 
migliori terapie. La Fondazione è presentata oggi in una conferenza stampa virtuale e nel 
convegno “Periplo: l’evoluzione”. 

“I passi in avanti in oncologia sono determinati non solo dal singolo farmaco ma anche 
dall’appropriatezza di un percorso assistenziale complesso, che va dalla diagnosi precoce, alla 
corretta stadiazione, all’intervento chirurgico, all’analisi anatomo-patologica e molecolare, fino 
alla scelta appropriata delle terapie e al follow up – spiega Pierfranco Conte, Presidente 
Fondazione Periplo e Direttore Divisione di Oncologia Medica 2, Istituto Oncologico Veneto 
(IOV) di Padova -. Uno studio condotto dallo IOV ha quantificato i costi diretti (cioè per terapie 
e ospedalizzazione) della forma più comune di tumore del polmone, quella non a piccole 
cellule che rappresenta l’87% dei casi. Il costo medio è pari a 21.328 euro all’anno per 
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paziente, con differenze in relazione agli stadi della malattia”. Nello stadio I è pari a 16.291 
euro, a 19.530 nel II, 21.938 nel III, 22.175 nel IV e a 28.711 nei tumori di Pancoast, che 
interessano l’apice polmonare e le ultime radici del plesso brachiale. 

Tra gli studi che hanno considerato i costi del tumore del polmone, questo lavoro, pubblicato 
su “Thoracic Cancer”, è il più aggiornato perché include anche le uscite determinate dalle 
nuove terapie, che negli ultimi anni hanno permesso di migliorare la sopravvivenza in una 
delle neoplasie più difficili da trattare. “Nelle fasi iniziali della malattia, le spese sono 
riconducibili soprattutto alla chirurgia, mentre in quelle più avanzate l’impatto economico deriva 
dalla radioterapia, dai trattamenti farmacologici e dalle cure palliative – continua il Prof. Conte -
. Questa analisi è importante, perché vuole sensibilizzare i clinici sull’utilizzo appropriato delle 
risorse e indirizzare le Istituzioni nelle scelte sulla loro allocazione. Uno degli obiettivi di 
Fondazione Periplo è promuovere un diverso sistema di rimborsabilità delle prestazioni, che 
superi le singole voci di costo per considerare la presa in carico complessiva della patologia, 
che può essere misurata”.  

  

Fondazione Periplo costituisce l’evoluzione di Periplo, associazione formata da clinici che 
svolgono un ruolo di riferimento nelle reti oncologiche regionali di appartenenza. Anche i 
progetti Re.Mi, promosso da Associazione Periplo, e MAP, sostenuto da Fondazione Periplo, 
si inseriscono nel tema dell’appropriatezza delle cure. 

“Re.Mi definisce i requisiti minimi del percorso diagnostico terapeutico e assistenziale (PDTA) 
dei carcinomi della mammella e del polmone – afferma Valentina Guarneri, Professore 
Ordinario di Oncologia Medica all’Università di Padova -. Lo scopo è condividere e uniformare 
a livello nazionale i requisiti minimi perché il PDTA in queste patologie possa ritenersi 
adeguato. Ad oggi, infatti, solo alcune Regioni hanno definito PDTA corredati da specifici 
indicatori. Particolare attenzione è rivolta al rispetto dei tempi. Ad esempio, nel tumore della 
mammella, l’esito dell’analisi anatomo-patologica deve essere disponibile entro 20 giorni dalla 
esecuzione della procedura. Dopo la conferma istologica, il caso viene discusso in ambito 
multidisciplinare, dove è indicata la strategia terapeutica. Il ‘core team’ imprescindibile del 
gruppo multidisciplinare è costituito dal chirurgo senologo, radiologo, patologo, oncologo 
medico, radioterapista e case manager. Per la paziente avviata al percorso chirurgico, 
l’intervento deve essere eseguito entro 30 giorni da quando è posta l’indicazione. E la terapia 
medica adiuvante, cioè successiva alla chirurgia, va iniziata entro 8 settimane dall’intervento. 
Sappiamo infatti che il ritardo può compromettere l’efficacia della migliore terapia mirata”. 

“Come le Breast Unit per la neoplasia della mammella – sottolinea il Prof. Conte -, anche per il 
tumore del polmone servono le ‘Lung Unit’, cioè strutture organizzative basate su équipe 
multidisciplinari costituite da figure professionali specializzate, in grado di assicurare al 
paziente il miglior percorso di cura: chirurgo toracico, oncologo medico, radioterapista 
oncologo, pneumologo e radiologo. L’esito della diagnosi anatomo-patologica deve essere 
disponibile entro 10 giorni e l’intervento va eseguito entro 30”. “Partendo dai requisiti minimi 
stabiliti da Re.Mi, Fondazione Periplo ha avviato il progetto MAP – continua la Prof.ssa 
Guarneri -, uno studio osservazionale retrospettivo che coinvolge 5 centri (Bergamo, Ferrara, 
Padova, Perugia, Torino). L’obiettivo è mappare l’aderenza ai percorsi diagnostici terapeutici e 
assistenziali, attraverso il monitoraggio di indicatori clinicamente rilevanti, per verificare se vi 
sia uniforme accessibilità alle cure migliori, sicurezza delle prestazioni correlata ad 
un’adeguata organizzazione, tempestività della presa in carico, continuità dell’assistenza e 
appropriatezza prescrittiva. È previsto un periodo di arruolamento di 3 mesi, seguito da un 
follow up di 5 anni per il cancro della mammella e di 3 anni per quello del polmone”. 

  

L’emergenza Covid-19 ha evidenziato l’importanza dell’integrazione ospedale-territorio. “La 
pandemia – spiega Gianni Amunni, Presidente Associazione Periplo e Direttore Generale 



Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO) – ha attivato modelli 
emergenziali sperimentali di presa in carico del paziente oncologico a distanza e a livello 
territoriale o domiciliare, con discreta efficacia delle prestazioni, anche in assenza di chiari 
modelli organizzativi. Ora serve un cambio di passo per istituire l’oncologia del territorio, oggi 
del tutto assente. Il progetto SMART, sostenuto da Periplo, vuole ridisegnare il paradigma 
dell’assistenza oncologica, superando i muri tra le istituzioni sanitarie e promovendo 
competenze adeguate anche al di fuori dell’ospedale. Il punto di partenza è definire quanta 
parte del percorso oncologico possa essere svolta sul territorio. 

La storia naturale del paziente oncologico è caratterizzata da brevi fasi ospedaliere ben 
strutturate e da lunghi periodi territoriali o domiciliari con bisogni che non trovano in questo 
ambito risposte altrettanto organizzate”. “Alcuni trattamenti oncologici, di medio e basso 
impegno assistenziale, possono essere eseguiti al domicilio del paziente sotto controllo 
specialistico in sinergia con il medico di famiglia – continua il Prof. Amunni -. Una quota 
crescente di pazienti che assumono terapie orali continuative può, sotto controllo specialistico, 
essere gestita sul territorio da nuove figure come gli oncologi territoriali ambulatoriali. Anche il 
follow-up si configura come un esempio di medicina di iniziativa da affidare all’esterno 
dell’ospedale. Deve, inoltre, essere prevista una cartella clinica informatizzata unica (ospedale 
e territorio), alimentata da tutti i professionisti coinvolti nelle diverse fasi del percorso”. 

“Il tumore è sempre più una patologia cronica, grazie anche ad armi molto efficaci – 
conclude Paolo Pronzato, Presidente Comitato Scientifico Associazione Periplo e Direttore 
Oncologia Medica 2 IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova –. Per alcune 
neoplasie in fase avanzata è possibile individuare alterazioni molecolari su cui le terapie 
mirate agiscono con successo. Queste alterazioni sono presenti in percentuali relativamente 
basse in pazienti colpiti da specifiche neoplasie, come quelle della mammella, polmone, 
stomaco, colon-retto e prostata. Si tratta di una vera e propria rivoluzione scientifica e 
culturale, destinata a condurci lontano da un’oncologia pensata attraverso gli organi colpiti o 
l’istologia. Nel nuovo modello l’alterazione molecolare guida la scelta del farmaco, 
indipendentemente dalla sede del tumore. Questo nuovo paradigma dell’oncologia di 
precisione deve essere integrato all’interno delle reti oncologiche regionali, che però 
prevedono percorsi assistenziali e gruppi multidisciplinari definiti in relazione alle singole 
patologie oncologiche. È, quindi, necessario coniugare il concetto di oncologia molecolare con 
quello di oncologia multidisciplinare. Per questo, all’interno delle reti, sono in fase di 
definizione i ‘molecular tumor board’, a cui è affidato il compito di definire specifiche strategie 
in materia di profilazione genomica e di interpretazione dei risultati ottenuti dalle analisi 
molecolari, con l’obiettivo di individuare una terapia personalizzata sulla base delle 
conoscenze scientifiche più avanzate”. 
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Tumori, il 30% dei tumori può 
essere assistito con l'oncologia 
del territorio 

 

Nasce la Fondazione Periplo con l’obiettivo di portare fuori dall’ospedale la gestione del 
tumore. Al via la mappa dei requisiti di cura sul territorio in 5 centri 

Uscire il prima possibile dai confini dell’ospedale, non per lasciare soli i pazienti ma 
piuttosto per seguirli a domicilio liberando così le strutture ed offrendo un’assistenza 
più vicina alle esigenze delle famiglie. E’ l’obiettivo a cui punta la neonata 
Fondazione Periplo: un’oncologia del territorio, obiettivo perfettamente in linea con le 
esigenze assistenziali che la pandemia ha fatto emergere rendendo chiaro quanto 
sia necessario sviluppare la medicina del territorio. Secondo le stime degli oncologi, 
circa il 30% dei pazienti oncologici, pari a oltre un milione di persone, può essere 
seguito sul territorio, con notevoli risparmi per il sistema sanitario. Il tema è stato 
oggetto del convegno online “Periplo: l’evoluzione” che è stato anche l’occasione per 
presentare la Fondazione che costituisce l’evoluzione di Periplo, associazione 
formata da clinici che svolgono un ruolo di riferimento nelle reti oncologiche regionali 
di appartenenza. 

Gli indicatori di efficacia per l’oncologia del territorio 

In Italia vivono più di 3 milioni e 600mila cittadini dopo la diagnosi di tumore e 
secondo gli oncologi almeno il 20% dei casi di cancro del polmone, il 30% di quelli 



del colon-retto e più del 50% della mammella vanno gestiti al di fuori degli ospedali. 
Ma oggi, nel nostro Paese, non esiste ancora l’oncologia del territorio. Fondazione 
Periplo ha già avviato progetti concreti che mirano a definire e a mappare gli 
indicatori di efficacia dei percorsi assistenziali della neoplasia della mammella, la più 
frequente in Italia (55mila nuove diagnosi stimate nel 2020), e del cancro del 
polmone, che rappresenta la prima causa di morte oncologica (34mila decessi nel 
2017). 

La mappa dei requisiti di cura 

Si parte dalla “fotografia” di cinque centri e da un requisito essenziale, cioè quello 
della tempestività della presa in carico: l’intervento chirurgico deve avvenire entro 30 
giorni e la terapia adiuvante, cioè successiva alla chirurgia, va eseguita entro 8 
settimane. Il mancato rispetto di questi indicatori può compromettere l’efficacia delle 
migliori terapie. “I passi in avanti in oncologia sono determinati non solo dal singolo 
farmaco ma anche dall’appropriatezza di un percorso assistenziale complesso, che 
va dalla diagnosi precoce, alla corretta stadiazione, all’intervento chirurgico, all’analisi 
anatomo-patologica e molecolare, fino alla scelta appropriata delle terapie e al follow 
up – spiega Pierfranco Conte, presidente Fondazione Periplo e direttore Divisione di 
Oncologia Medica 2, Istituto Oncologico Veneto (Iov) di Padova”. 

Lo studio sui costi diretti dei tumori 

Uno studio condotto dallo Iov ha quantificato i costi diretti (cioè per terapie e 
ospedalizzazione) della forma più comune di tumore del polmone, quella non a 
piccole cellule che rappresenta l’87% dei casi. Il costo medio è pari a 21.328 euro 
all’anno per paziente, con differenze in relazione agli stadi della malattia. Nello stadio 
I è pari a 16.291 euro, a 19.530 nel II, 21.938 nel III, 22.175 nel IV e a 28.711 nei 
tumori di Pancoast, che interessano l’apice polmonare e le ultime radici del plesso 
brachiale. Tra gli studi che hanno considerato i costi del tumore del polmone, questo 
lavoro, pubblicato su “Thoracic Cancer”, è il più aggiornato perché include anche le 
uscite determinate dalle nuove terapie, che negli ultimi anni hanno permesso di 
migliorare la sopravvivenza in una delle neoplasie più difficili da trattare. “Nelle fasi 
iniziali della malattia, le spese sono riconducibili soprattutto alla chirurgia, mentre in 
quelle più avanzate l’impatto economico deriva dalla radioterapia, dai trattamenti 
farmacologici e dalle cure palliative”, continua Conte. 

L’uso appropriato delle risorse 

Un’analisi che vuole sensibilizzare i clinici sull’utilizzo appropriato delle risorse e 
indirizzare le istituzioni nelle scelte sulla loro allocazione. “Uno degli obiettivi di 
Fondazione Periplo - prosegue Conte - è promuovere un diverso sistema di 
rimborsabilità delle prestazioni, che superi le singole voci di costo per considerare la 
presa in carico complessiva della patologia, che può essere misurata”. Anche i 
progetti Re.Mi, promosso da Associazione Periplo, e MAP, sostenuto da Fondazione 
Periplo, si inseriscono nel tema dell’appropriatezza delle cure. “Re.Mi definisce i 
requisiti minimi del percorso diagnostico terapeutico e assistenziale (Pdta) dei 



carcinomi della mammella e del polmone – afferma Valentina Guarneri, ordinario di 
Oncologia Medica all’Università di Padova. Lo scopo è condividere e uniformare a 
livello nazionale i requisiti minimi perché il Pdta in queste patologie possa ritenersi 
adeguato”. 

Il rispetto dei tempi 

Fino ad oggi solo alcune regioni hanno definito Pdta corredati da specifici indicatori. 
Particolare attenzione è rivolta al rispetto dei tempi. “Ad esempio - spiega Guarneri - 
nel tumore della mammella, l’esito dell’analisi anatomo-patologica deve essere 
disponibile entro 20 giorni dalla esecuzione della procedura. Dopo la conferma 
istologica, il caso viene discusso in ambito multidisciplinare, dove è indicata la 
strategia terapeutica. Il ‘core team’ imprescindibile del gruppo multidisciplinare è 
costituito dal chirurgo senologo, radiologo, patologo, oncologo medico, radioterapista 
e case manager. Per la paziente avviata al percorso chirurgico, l’intervento deve 
essere eseguito entro 30 giorni da quando è posta l’indicazione. E la terapia medica 
adiuvante, cioè successiva alla chirurgia, va iniziata entro 8 settimane dall’intervento. 
Sappiamo infatti che il ritardo può compromettere l’efficacia della migliore terapia 
mirata”. 

Breast e Lung Unit 

Indicatori e requisiti ben precisi anche per i Pdta del tumore del polmone. “Come le 
Breast Unit per la neoplasia della mammella - sottolinea Conte - anche per il tumore 
del polmone servono le ‘Lung Unit’, cioè strutture organizzative basate su équipe 
multidisciplinari costituite da figure professionali specializzate, in grado di assicurare 
al paziente il miglior percorso di cura: chirurgo toracico, oncologo medico, 
radioterapista oncologo, pneumologo e radiologo. L’esito della diagnosi anatomo-
patologica deve essere disponibile entro 10 giorni e l’intervento va eseguito entro 
30”. 

La ‘fotografia’ di cinque centri 

Partendo dai requisiti minimi stabiliti da Re.Mi, Fondazione Periplo ha avviato il 
progetto Map, uno studio osservazionale retrospettivo che coinvolge 5 centri 
(Bergamo, Ferrara, Padova, Perugia, Torino). “L’obiettivo - continua Guarneri - è 
mappare l’aderenza ai percorsi diagnostici terapeutici e assistenziali, attraverso il 
monitoraggio di indicatori clinicamente rilevanti, per verificare se vi sia uniforme 
accessibilità alle cure migliori, sicurezza delle prestazioni correlata ad un’adeguata 
organizzazione, tempestività della presa in carico, continuità dell’assistenza e 
appropriatezza prescrittiva. È previsto un periodo di arruolamento di 3 mesi, seguito 
da un follow up di 5 anni per il cancro della mammella e di 3 anni per quello del 
polmone”. 

L’eredità del Covid-19 

L’emergenza Covid-19 ha evidenziato l’importanza dell’integrazione ospedale-



territorio. “La pandemia – spiega Gianni Amunni, presidente Associazione Periplo e 
direttore generale Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (Ispro) - 
ha attivato modelli emergenziali sperimentali di presa in carico del paziente 
oncologico a distanza e a livello territoriale o domiciliare, con discreta efficacia delle 
prestazioni, anche in assenza di chiari modelli organizzativi. Ora serve un cambio di 
passo per istituire l’oncologia del territorio, oggi del tutto assente”. 

Il progetto Smart 

Il progetto Smart, sostenuto da Periplo, vuole promuovere competenze adeguate 
anche al di fuori dell’ospedale. Il punto di partenza è definire quanta parte del 
percorso oncologico possa essere svolta sul territorio. La storia naturale del paziente 
oncologico è caratterizzata da brevi fasi ospedaliere ben strutturate e da lunghi 
periodi territoriali o domiciliari con bisogni che non trovano in questo ambito risposte 
altrettanto organizzate. “Alcuni trattamenti oncologici, di medio e basso impegno 
assistenziale, possono essere eseguiti al domicilio del paziente sotto controllo 
specialistico in sinergia con il medico di famiglia – continua Amunni. Una quota 
crescente di pazienti che assumono terapie orali continuative può, sotto controllo 
specialistico, essere gestita sul territorio da nuove figure come gli oncologi territoriali 
ambulatoriali. Anche il follow-up può essere un esempio di medicina di iniziativa da 
affidare all’esterno dell’ospedale. “Deve, inoltre, essere prevista una cartella clinica 
informatizzata unica (ospedale e territorio), alimentata da tutti i professionisti coinvolti 
nelle diverse fasi del percorso”, conclude Amunni. 

L’oncologia di precisione e le reti oncologiche 

La necessità di un’integrazione più stretta con il territorio è in linea anche con le 
nuove possibilità terapeutiche oggi disponibili, a partire dalla medicina di precisione. 
“Per alcune neoplasie in fase avanzata - spiega Paolo Pronzato, presidente Comitato 
Scientifico Associazione Periplo e direttore Oncologia Medica 2 
Irccs Ospedale Policlinico San Martino di Genova - è possibile individuare alterazioni 
molecolari su cui le terapie mirate agiscono con successo. Queste alterazioni sono 
presenti in percentuali relativamente basse in pazienti colpiti da specifiche neoplasie, 
come quelle della mammella, polmone, stomaco, colon-retto e prostata”. Nel nuovo 
modello di cura l’alterazione molecolare guida la scelta del farmaco, 
indipendentemente dalla sede del tumore. Questo nuovo paradigma dell’oncologia di 
precisione deve essere integrato all’interno delle reti oncologiche regionali che 
devono essere multidisciplinari. “Per questo - conclude Pronzato -  all’interno delle 
reti, sono in fase di definizione i ‘molecular tumor board’, a cui è affidato il compito di 
definire specifiche strategie in materia di profilazione genomica e di interpretazione 
dei risultati ottenuti dalle analisi molecolari, con l’obiettivo di individuare una terapia 
personalizzata sulla base delle conoscenze scientifiche più avanzate”. 
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