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REGISTRI TUMORI 
E

PROGRAMMAZIONE SANITARIA





Programmazione sanitaria:
•processo continuo di previsioni di risorse e 
di servizi richiesti per raggiungere 
determinati obiettivi, secondo un ordine di 
priorità stabilito, che permette di scegliere la 
o le soluzioni ottimali tra diverse alternative
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PROPOSTE DI LEGGE…



• Incidenza – i nuovi casi/anno
• Prevalenza – i casi presenti
• Mortalità – i deceduti
• Andamenti temporali delle patologie
• Distribuzione geografica dei casi
• Identificazione  bisogni di salute della 

popolazione, analisi domanda
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EPIDEMIOLOGIA DESCRITTIVA



• Strutture ospedaliere e centri specialistici 
prestazioni complesse

• Assistenza ambulatoriale
• Continuità assistenziale
• Riabilitazione
• Cure palliative
• Hospice
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DATI UTILI PER DIMENSIONAMENTO 
OFFERTA ed ACCESSIBILITA ’:



Area 
Prevenzione

Accesso alla 
diagnosi ed alle 

cure

Continuità cure

Cure domiciliari

Screening                            reparti, ambul atori        strutture residenziali, ADI
centri specialistici               cure palliative,  Hospice

POPOLAZIONE

MALATI



• Classificare la popolazione in gruppi 
omogenei per tipologia di patologia

• “Mappare” i bisogni di salute espressi dal 
territorio permette di costruire modelli 
predittivi del consumo di risorse, 
individuare le priorità

• Utilità per i decisori
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• Risk assessment, pattern di rischio
• Valutazione sopravvivenza 
• Valutazione dei costi
• Valutazione della mobilità
• Valutazione accesso alla diagnosi
• Valutazione tempestività e continuità cure 
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EPIDEMIOLOGIA VALUTATIVA



• Valutazione dell’efficacia degli screening
• Valutazione dell’efficacia, della 

performance del processo assistenziale
• Valutazione appropriatezza delle 

prestazioni
• Valutazione di equità del processo 

assistenziale
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EPIDEMIOLOGIA VALUTATIVA



• Quale impatto?
• Valutazione stadiazione
• Valutazione chirurgia
• Valutazione sopravvivenza
• Valutazione accessibilità
• Disuguaglianze
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SCREENING



Performance, trend variabilità





Rete Oncologica Regionale 
Marchigiana DGR 274/2010

• Prestazioni erogate
• Copertura territoriale
• Assessment organizzativo
• Assessment tecnologico 
• Assessment strutturale
• Poli oncologici



Indicatori di processo:
%Intervento chirurgico 
entro 30 gg per 
asportazione neoplasia 
maligna; 
%Pazienti con carcinoma 
invasivo sottoposti ad 1 
solo intervento; 
% Pazienti con 
carcinoma invasivo e 
ascella clinicamente 
negativa con biopsia 
linfonodo sentinella







• I PDTA rappresentano la 
contestualizzazione di Linee Guida, 
relative ad una patologia o problematica 
clinica, nella specifica realtà organizzativa 
di un'azienda sanitaria.

• permettono all'azienda sanitaria di 
delineare, rispetto ad una patologia o un 
problema clinico, il miglior percorso 
praticabile all'interno della propria 
organizzazione.

• PPDTA




