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il background… 

• Ruolo della diagnostica anatomo-patologica nella 

caratterizazione delle neoplasie, nella definizione dei percorsi 

terapeutici e nel monitoraggio assistenziale; 
 

• Compilazione narrativa del referto, scarsamente fruibile al di 

fuori del singolo percorso clinico e non disponibile per 

un’elaborazione sistematica; 
 

• Procedura di codifica scarsamente efficiente 
 

• Evoluzione dei sistemi di refertazione strutturata: aumento 

dell’accessibilità ai dati di diagnostica; 
 
• Necessità di checklist sinottiche e adeguati strumenti 

informatici di gestione; 
 
• Disponibilità:  le Electronic Cancer Checklists del College of 

American Pathologists (CAP) rappresentano lo standard più 

avanzato. 



• Nel giugno 2011 un Gruppo di lavoro rappresentativo di tutte le 

U.O. di Anatomia Patologica è stato identificato dalla Commissione 

Oncologica Regionale; 
 

• Il WG ha prodotto checklist condivise su 20 sedi neoplastiche 

principali e un modello di reportistica strutturata; 
 

il progetto… 

Checklist validate 
•Mammella 

•Melanoma 

•Colon-retto 

•Ovaio 

•Endometrio 

•Prostata 

•Ossa – tessuti molli 

•Pomone 

•Tiroide 

•Linfomi - leucemie 

Checklist in progress 
•Stomaco 

•Fegato e vie biliari 

•Ghiandole salivari 

•Testa-collo 

•Pancreas 

•Rene 

•Cervice uterina 

•Vulva – vagina 

•Sistema Nervoso Centrale 

•Testicolo 



• Allineamento alle linee-guida internazionali; 

• Basso impatto sull’attività diagnostica standard; 

• Dataset minimo condiviso su tutto il territorio regionale 

• Possibilità di personalizzazione e adattamento alle esigenze locali 

• Strutturazione gerarchica, per ogni campione patologico 

• Standardizzazione di nomenclatori e codifiche in fase diagnostica  

• Produzione di un tracciato-record contestuale all’atto diagnostico 

• Adattabilità del report finale di refertazione 

caratteristiche… 



• Software providers: implementazione delle CL nei LIS; 

• Referenti locali: supervisione e integrazione nelle infrastrutture regionali; 

• Agenzia Sanitaria e Sociale regionale: fornitura delle infrastrutture IT 

• Società Italiana di Anatomia Patologica (SIAPEC): expertise, nomenclatori; 

• Associazione Italiana Registri Tumori (AIRTUM): expertise, codifica 

coinvolgimenti… 

Linee-guida di riferimento: 

• CAP (College of American Pathologists) 

• Royal College of Pathologists standards and datasets 

• ADASP (Ass. Directors Anatomic & Surgical Pathology) checklists 

• ESMO (European Society of Medical Oncology) guidelines 

• NCCN (National Comprehensive Cancer Network) guidelines 

• NICE (National Collaborating Centre for Cancer) guidelines 

• AJCC-UICC TNM Staging manual 7th edition 



risultati… 



risultati… 



risultati… 



prospettive… 

• Disponibilità della diagnosi al massimo livello di accuratezza; 

• Abbattimento della distorsione da codifica; 

• Flusso informativo elettronico contestuale alla diagnosi; 

• Uniformità diagnostica su tutto il territorio regionale; 

• Aggiornamento a LG e a classificazioni e codifiche correnti; 

• Controllo della qualità a tutti i livelli del SSR; 

• Integrazione del flusso AP nel Sistema Informativo Regionale; 

• Possibilità di ampliamento della rete; Condivisione continua 

    dei processi 

   di aggiornamento 

e di evoluzione 
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