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PROGETTO 

TEAM MULTIDISCIPLINARE URONCOLOGICO : UNA SFIDA COMUNE 

La  patologia oncologica in ambito urologico  necessita sempre più di una formazione e di un 
approccio multidisciplinare.

Per rispondere a questa esigenza non più eludibile,  per la prima volta,  le Società scientifiche 
(AIOM, AIRO, CIPOMO, SIU, SIUrO)  hanno deciso di intraprendere un processo culturale e 
clinico-organizzativo che possa offrire gli strumenti idonei  per dare forza e unanimità ad un 
pensiero scientifico trasferibile anche ai decision makers istituzionali. 
Il progetto è  ambizioso e la strada complessa ma siamo certi che la collaborazione tra le Società  
scientifiche raggiungerà l'obiettivo.

La storia
TMD 2015



MISSION  

• Agevolare la creazione di team multidisciplinari

• Trasformare un team multidisciplinare in team multiprofessionale

• Agevolare un processo culturale

• Advocacy Group – Coinvolgimento delle Associazioni pazienti

• Unanimità di pensiero scientifico da trasferire ai decision makers istituzionali



PERCORSO  

Alla luce degli obiettivi condivisi, si costituiranno cinque gruppi di lavoro composti dai membri delle 
Società scientifiche coinvolte. Ogni gruppo lavorerà sui seguenti temi:

1) FINALITA’, OBIETTIVI e INDICATORI 

2) REQUISITI MINIMI

3) ORGANIZZAZIONE

4) ANALISI GESTIONE ECONOMICA

5) ASPETTI ISTITUZIONALI E NORMATIVI nazionali e regionali

La storia 
TMD 2015

Le 7 Società Scientifiche promotrici del Progetto, nel 2015 hanno 
creato 5 Gruppi di Lavoro costituiti da membri selezionati delle 
stesse con l’obiettivo di arrivare ad un Testo strutturato e condiviso 



Ogni Gruppo di Lavoro ha prodotto un capitolo e degli 
statement che sono stati discussi e votati nel corso di una 
Consensus Conference (Milano, 16/17 Dicembre 2015) e 
hanno dato origine ad un DOCUMENTO INTERSOCIETARIO 
approvato a Settembre 2016 e consegnato al Ministero della 
Salute nel Novembre del 2016



TASK FORCE





1. MAPPE

2. REQUISITI ORGANIZZATIVI E STRUTTURALI DI UNA 
PROSTATE/ BLADDER/GENITO-URINARY CANCER UNIT

3. INDICATORI

• Renzo Colombo
• Walter Artibani
• Claudia Mucciarini
• Andrea Necchi
• Marco Orsatti
• Giovanni Pappagallo
• Paolo Puppo
• Vittorio Vavassori
• Barbara Jereczek

Consensus Conference TMD 
(Team Multidisciplinare Uro-Oncologico)

MILANO 12.13 DICEMBRE 2017
Hilton Milan via L.Galvani 12

TASK FORCE
NEOPLASIE VESCICALI



PDTA - MAPPE

1. Percorso diagnostico e 
definizione del grading

2. NMIBC a basso grado (G1-2), basso rischio di recidiva e basso rischio di progressione
* primitivo, cTa, citologia negativa, < 3 cm, singolo.
Stadio clinico: ecografia + citologia +/-cistoscopia

3. NMIBC a basso grado (G1-2), alto rischio di recidiva e basso rischio di progressione 
*cTa, cT1, recidivo, citologia negativa, >3 cm/plurifocale.
Stadio clinico: ecografia + citologia +/-cistoscopia

4. NMIBC ad alto grado (G2-3), alto rischio di recidiva e basso rischio di progressione
*Ta, cT1, primitivo, <3 cm, singolo, CIS assente/monofocale, UP negativa
Stadio clinico: URO-TC + TURBT

5. NMIBC ad alto grado (G2-3), alto rischio di recidiva e alto rischio di progressione
*cT1,primitivo/recidivo, > 3 cm, con CIS/ UP positiva, BCG failure.
Stadio clinico: URO-TC + TURBT

6. MIBC cT2 - cT4a
Stadio clinico locale: URO-TC +  TURBT

7. MIBC cT4b
Stadio clinico locale: 
URO-TC (RM) + TUR

8. MIBC N2,N3/M+
Stadio clinico:
 TC Torace, URO-TC  (RM); Scint. Ossea

EAU AIOM
AUA AIRO
NCCN AURO
ONTARIO ESMO
NICE SIAPEC-IAP 



Sospeto 
clinico

Positvità di citologia 
urinaria e ecografa 
apparato urinario 

sospeta?

Monitoraggio, rivalutazione 
specialistca, presa in carico 

MMG

Ciiologia trinaria positva e 
ecografa negatva

Completamento 
diagnostcoo
Cistoscopia
 URO-TC

Completamento 
diagnostcoo
Cistoscopia
 URO-TC

Cisioscop
ia 
positva?

Mapping (PDD*)  +/-  
CTM seletva 
treierale/URS 
eploratva

Mapping (PDD*)  +/-  
CTM seletva 
treierale/URS 
eploratva

TURBTTURBT

URO TC 
positva?

Vedi PDTA neoplasia 
alia via escreirice

CIS  vescicale e CTM 
treierale negatva

vedi NMIBC HG

Neoplasia alia 
via escreirice

Ciiologia trinaria  positva e 
ecografa sospeta

NMIBC a basso 
grado

NMIBC 
ad alio grado

Percorso diagnostco e 
defnizione del grading

Mappa 1



TUR 
macroscopica

mente 
completa?

NMIBC a basso grado (G1-2), basso rischio di 
recidiva e basso rischio di progressioneo
* primitvo, cTa, citologia negatva, < 3 cm, 
singolo.
Stadio clinico: ecografa + citologia +/-
cistoscopia

TUR di neoplasia 
primitva, cTa, CTM 

neg, singolo, < 1 
cm

Second
a TUR

*Instllazione 
precoce 

perioperaioria 
di chemioierapico

istologica di basso 
grado/G1-2 

microscopicamente 
completa?
Conferma

Seconda 
TUR

Cisioscopia a 3 e 9 
mesi

Follow-tp a 
disianza
 Gestone 
trologica

Recidiva a 
basso 

grado/G1-
G2? 

Vedi cTa, 
cT1 recidivi

Vedi cTa, cT1 , 
alio grado

Mappa 2



Sorveglianza a termineSorveglianza a termine Chemioterapia 
endovescicale  

ablatva

Chemioterapia 
endovescicale  

ablatva

Tratamento 
ablatvo 

ambulatoriale

Tratamento 
ablatvo 

ambulatoriale
Procedure 

device-assisted

Procedure 
device-assisted

NMIBC a basso grado (G1-2), alto rischio di recidiva e 
basso rischio di progressioneo
 *cTa, cT1, recidivo, citologia negatva, >3 
cm/plurifocale.
Stadio clinico: ecografa + citologia +/-cistoscopia

TUR 
 di neoplasia recidiva di 

basso grado, >3 
cm/plurifocale, citologia 

negatva

Conferma 
istologica di basso 

grado /G1-2?
Seconda TUR

Chemioterapia adiuvante 
con mantenimento 

Chemioterapia adiuvante 
con mantenimento BCG adiuvante con 

mantenimneto

BCG adiuvante con 
mantenimneto

Follow-up (cistoscopia a 3 mesi poi ogni 6 mesi)
Gestone urologica

Recidiva in corso di 
follow-up?

Follow-up a lungo termine.
Gestone urologica

TURTUR

Stabilizzazione?

Prosegue 
sorveglianza

Prosegue 
sorveglianza

Ablazione 
completa? Ablazione

completa?

Ablazione
completa?

Recidiva in corso di 
follow-up  cTa, cT1 

basso grado ?

vedi NMIBC  cT1, alto grado

vedi MIBC  cT2-cT4

Recidiva in corso di 
follow-up  cTa, cT1 alto  

grado ?

*Instllazione precoce 
perioperatoria di CT

Follow-up a lungo termine.
Gestone urologica

Follow-up a lungo termine.
Gestone urologica

Follow-up a lungo termine.
Gestone urologica
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ICT con 
mantenimento

ICT con 
mantenimento BCG con 

mantenimento 

BCG con 
mantenimento 

Cistectomia 
Radicale 

Cistectomia 
Radicale Valutazio

ne TMD 

Valutazio
ne TMD 

Trials clinici
Trials clinici

NMIBC ad alto grado (G2-3), alto rischio di 
recidiva e basso rischio di progressioneo 
*Ta, cT1, primitvo, <3 cm, singolo, CIS assente/
monofocale, UP negatva
Stadio clinicoo URO-TC + TURBT

TUR +/- instllazione precoce di 
CT 

NMIBC , cT1 alto grado?

vedi MIBC  cT2-cT4

Seconda TURBT+/- mapping 
vescicale 

Seconda TURBT+/- mapping 
vescicale 

vedi cTa, cT1 basso grado

vedi NMIBC  cT2-cT4

Conferma di NMIBC , cT0, 
cT1, fatori prognostci 

negatvi?

vedi NMIBC  cT1, alto rischio di 
recidiva e di progressione

Stadiazioneo URO-TC/ RMStadiazioneo URO-TC/ RM

Follow up urologico

Recidiva 
cTa,cT1 ?

BCG con 
mantenimento 

BCG con 
mantenimento Cistectomia 

Radicale 

Cistectomia 
Radicale 

Follow up urologico Follow up urologico

Recidiva 
cTa,cT1? 

ICT con 
mantenimento

ICT con 
mantenimento

Cistectomia 
Radicale 

Cistectomia 
Radicale BCG 

ritratamento

BCG 
ritratamento

Follow up urologico

Follow up urologico

Recidiva 
cTa,cT1,?

BCG ritratamento
BCG ritratamento Cistectomia 

Radicale 

Cistectomia 
Radicale 

Follow up urologico

Recidiva 
cTa,cT1 ?

BCG ritratamento
BCG ritratamento Cistectomia 

Radicale 

Cistectomia 
Radicale 

Follow up urologico Follow up urologico

Recidiva dopo 
cistectomia 
radicale? 

vedi MIBC N2,N3

Follow-up a lungo termine.
Gestone urologica

Recidiva 
dopo 

cistectomia 
radicale?

Recidiva 
> cT1 ?

vedi MIBC  cT2-cT4

vedi MIBC  cT1, alto grado di 
recidiva e alto grado di 

progressione

vedi MIBC  cT1, alto grado di 
recidiva e alto grado di 

progressione

Recidiva 
dopo 

cistectomia 
radicale?

vedi MIBC N+/M+
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cT1, CIS, 
BCG

Intollerant o resistent dopo 
primo tratamento adiuvante 

senza fatori prognostci 
negatvi

Stadiazione e analisi 
alta via escretrice

Stadiazione e analisi 
alta via escretrice

BCG 
ritratamento

BCG 
ritratamento

Terapia 
device-
assisted

Terapia 
device-
assisted

Follow up urologico

Chemioteraoi
a 

endovescicale

Chemioteraoi
a 

endovescicale
Trials cliniciTrials clinici

cT1, CIS
recidivi dopo primo 

tratamento o refratari dopo 
ritratamento con BCG o in 

presenza di fatori prognostci 
negatvi

Stadiazione e analisi 
alta via escretrice

Stadiazione e analisi 
alta via escretrice

Cistectomia 
radicale  

immediata

Cistectomia 
radicale  

immediata
Tratamento 

palliatvo

Tratamento 
palliatvo Trials cliniciTrials clinici

Follow up urologico

Recidiva 
in corso di 
follow-
up?

Valutazione 
TMD

Valutazione 
TMD

NMIBC ad alto grado (G2-3), alto 
rischio di recidiva e alto rischio di 
progressioneo  
*cT1,primitvo/recidivo, > 3 cm, con 
CIS/ UP positva, BCG failure.
Stadio clinicoo URO-TC + TURBT

Risposta 
completa/asse
nza di recidiva?

Tratamento palliatvo.Tratamento palliatvo.

Follow up  TMDPresa in carico Medicina 
Territoriale

vedi MIBC  cT2-cT4

Neoplasia 
alta via 
escretrice
?

vedi PDTA neoplasia alta 
via escretrice Neoplasia 

alta via 
escretrice?

vedi PDTA neoplasia alta 
via escretrice
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cT2-
cT4a

Siadiazione: 
TC Torace +URO-TC / 
RM  +/- scintgrafa 
ossea + Performance 

Siaits

Siadiazione: 
TC Torace +URO-TC / 
RM  +/- scintgrafa 
ossea + Performance 

Siaits

Chemioier
apia 

Neoaditva
nie

(CisP)

Chemioier
apia 

Neoaditva
nie

(CisP)

Tratameni
o Trimodale
(cT2-cT3a)

Tratameni
o Trimodale
(cT2-cT3a)

Follow tp 
trologico

Follow tp 
trologico

Recidiva 
in corso 
di 
follow-
tp?

Cisieciomi
a radicale

Cisieciomi
a radicale Terapia 

palliatva

Terapia 
palliatva Trials cliniciTrials clinici

cN0,, 
M0cT
2-

cT4a?

Vedi cT4b

CT 
aditvan

ie

CT 
aditvan

ie

Presa in 
carico TMD

Presa in 
carico TMD

Cisieciom
ia radicale

Cisieciom
ia radicale

Presa in carico 
TMD

Presa in carico 
TMD

Cisieciomia 
radicale 
palliatva

Cisieciomia 
radicale 
palliatva

Besi 
stpportve 

Care 

Besi 
stpportve 

Care 

Presa in carico 
Medicina 
Terriioriale

Valtiazio
ne MD

Valtiazio
ne MD

MIBC cT2 - cT4a
Stadio clinico locale: 
URO-TC +  TURBT

Vedi MIBC 
N+/M+

Cisieciomia 
radicale

Cisieciomia 
radicale

Confer
ma 

paiologi
ca di 
MIBC 

T2-T4a?

Follow-tp a ltngo iermine
TMD

Vedi MIBC  T4b/N+

Conferma   
paiologica di 
MIBC T2-
T4a?

CT / 
CT+RT/ 
Chirtrgia

CT / 
CT+RT/ 
Chirtrgia

Terapia palliatvaTerapia palliatva

Complei
a 

risposia
?

Follow-
tp  TMD

Recidiva 
in corso 
di follow-

tp?

Presa in 
carico TMD

Presa in 
carico TMD

Valtiazion
e TMD

Valtiazion
e TMD

Presa in carico trologica

Valtiazione TMDValtiazione TMD

Follow-
tp  
TMD

Follow-tp  
TMD

Trials 
clinici

Trials 
clinici

CT / CT+RT/ 
Chirtrgia

CT / CT+RT/ 
Chirtrgia
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cT4b

Siadiazione :
TC Torace + URO-TC / 

RM 
+ performance siaits
+/- scintgrafa ossea

Siadiazione :
TC Torace + URO-TC / 

RM 
+ performance siaits
+/- scintgrafa ossea

Chemioier
apia 

Neoditvan
ie (CisP)

Chemioier
apia 

Neoditvan
ie (CisP)

Terapia 
palliat
va

Terapia 
palliat
va

cN0
, 
M0
?

Valtiazion
e TMD

Valtiazion
e TMD

Presa 
in 

carico 
TMD

Presa 
in 

carico 
TMD

Cisiecio
mia 

radicale 

Cisiecio
mia 

radicale 

*CT 
aditvan

ie

*CT 
aditvan

ie

Radioie
rapia 

Radioie
rapia 

Trials 
clinici

Trials 
clinici

cN1, 
M0

Chemioier
apia

Neoaditva
nie

Chemioier
apia

Neoaditva
nie

Radio-
chemioiera

pia

Radio-
chemioiera

pia

Cisieciomia 
radicale 

Cisieciomia 
radicale 

Cisieciomi
a radicale 

+/- 
chirtrgia 
delle 

meiasiasi 

Cisieciomi
a radicale 

+/- 
chirtrgia 
delle 

meiasiasi 

Radioier
apia

Radioier
apia Besi 

Stpportve 
Care

Besi 
Stpportve 

Care

Valtiaz
ione 
MD

Valtiaz
ione 
MD

Presa in 
carico 
TMD

Presa in 
carico 
TMD

MIBC cT4b
Stadio clinico localeo 
URO-TC (RM) + TUR

Vedi MIBC N+/
M+

Valtiazi
one MD

Valtiazi
one MD

Follow-
tp  
TMD

Cisieciomi
a radicale 

Cisieciomi
a radicale 

Presa 
in 

carico 
TMD

Presa 
in 

carico 
TMD

Presa in carico 
Medicina 
Terriioriale

Presa in carico 
Medicina 
Terriioriale

Valtiazio
ne MD

Valtiazio
ne MD

Valtiazione 
della risposia 
itmorale

Trials 
clinici

Trials 
clinici

Follow-tp  

Ripresa 
di 
malat
a in 
follow-
tp?

Valtiazio
ne TMD

Valtiazio
ne TMD

cN1, M0

Terapia 
palliatva

Terapia 
palliatva

Sorveglian
za

Sorveglian
za

Trials cliniciTrials clinici

Besi 
Stpportve 

Care

Besi 
Stpportve 

Care

Mappa 7
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Stadiazione clinicao
TC Torace + URO-TC/RM ; 

scintgrafa ossea; 
Performance Status

Stadiazione clinicao
TC Torace + URO-TC/RM ; 

scintgrafa ossea; 
Performance Status

Radio-chemioterapiaRadio-chemioterapia
Best Supportve 

Care

Best Supportve 
Care

Chemioterapia Chemioterapia 

II  linea di terapia

Seconda CT con 
CisP

Seconda CT con 
CisP VinfuninaVinfunina

Chirurgia palliatvaChirurgia palliatvaTrials clinici/
Inibitori Checp point 

immunitari

Trials clinici/
Inibitori Checp point 

immunitari

PS ≤ 1, 
assenza di 

comorbidità?

Progressione > 6-12 mesi dopo la 
prima linea; adeguata funzione renale

Progressione < o > 6-12 mesi dopo la prima 
linea; ridota funzione renale

Best Supportve 
Care

Best Supportve 
Care Trials cliniciTrials clinici

Presa in carico 
oncologica

Presa in carico 
oncologica

Valutazion
e TMD

Valutazion
e TMD

MIBC N2,N3/M+
Stadio clinico:
 TC Torace, URO-TC  (RM); 
Scint. Ossea

Presa in carico 
Medicina 

Territoriale

Presa in 
carico TMD

Presa in 
carico TMD

Follow-up 
 TMD

Progressione in corso di 
Follow-up?

Inibitori Check point 
immunitari/
Trials clinici

Inibitori Check point 
immunitari/
Trials clinici

Inibitori 
Check point 
immunitari

/
Trials clinici

Inibitori 
Check point 
immunitari

/
Trials clinici

Presa in carico 
Medicina 

Territoriale

Valutazio
ne MD

Valutazio
ne MD

N2,N3;M
+

Risposta clinica completa o 
parziale con minima 

malata residua

Mappa 8



Sezione 1. Standard e item per il set up di una Genito-Urinary Cancer Unit / Network / Team Multdisciplinareo
 requisit generali e massa critca

0 Defnizione di TMD

1. I pazient con tumore della vescica devono essere gestt all'interno di una 
Genitourinary Cancer Unit (GU-U) o Network (GU-N). Qtesia è organizzaia come tna 
tniià ftnzionale sirtttraia con tn Team Mtltdisciplinare composio dalle 
professionaliià mediche e non coinvolie nel PDTA e aferent a diverse Uniià 
Operatve. La Unii o il Neiwor  devono essere in grado di gestre, soto itt i profli 
clinici, tn voltme stfcienie di pazient afet da neoplasia vescicale in accordo con il 
PDTA condiviso.

1. Obbligaiorio     
Atvazione: 
immediaia

2. La GU-U / GU-N costtuiscono ret collaboratve che si caraterizzano per il 
rispeto di adeguat requisit minimi organizzatvi e di massa critca. La 
pariecipazione delle professionaliià mediche e non coinvolie nel PDTA e aferent a 
diversi Ent e/o Uniià Operatve deve essere formalizzaia e sirtttraia. 

2. Obbligaiorio     
Atvazione: 
immediaia

  

1 Atviià ierapettche e di stpporio
Le GU-U e GU-N devono garantre un approccio diagnostco, terapeutco e di 
supporto/palliazione a tut i pazient aaet da neoplasia vescicale in ogni fase del 
PDTA condiviso

1. Obbligaiorio       
Atvazione: 
immediaia

2 Raccomandazioni generali

1. Le GU-U e GU-N devono garantre una atvità educazionale e formatva 
multdisciplinare contnua su tut gli aspet clinici delle neoplasie vescicali, rivolia 
sia ai component del Team Mtltdisciplinare che a itt gli operaiori saniiari (ira cti 
sitdent, specializzandi e giovani specialist) in formazione e che iniervengono nel 
PDTA 

1. Obbligaiorio     
Atvazione: 
immediaia

2. Le GU-U e GU-N devono favorire atvamente il reclutamento di pazient per studi 
clinici e di ricerca

2. Obbligaiorio      
Atvazione: 1 anno



3 Massa critca

1. Almeno 40 casi/anno di neoplasia muscolo invasiva dovranno essere discussi e monitorat 
in un contesto multdisciplinare dalla GU-U o dal GU-N in accordo con il PDTA condiviso

1. Obbligaiorio       
Atvazione: 2 anni

  
2. Ttt i iratament immediat o diferit così come i proiocolli osservazionali relatvi alle 
neoplasie vescicali mtscolo invasive dovranno essere condot nell’ambiio della GU-U o del GU-
N 

2. Obbligaiorio       
Atvazione: 
immediaia

  

3. Analogamenie i iratament aditvant, palliatvi o riabiliiatvi dovranno essere condot 
nell'ambiio della GU-U o del GU-N 

3. Obbligaiorio       
Atvazione: 
immediaia

  

4 Linee gtida/proiocolli

Le GU-U o i GU-N devono adotare un PDTA formalizzato e condiviso come base dell'iniera 
atviià clinica. Il PDTA dovrà essere aggiornaio e implemeniaio periodicamenie stlla scoria 
dell'aggiornamenio delle linee gtida di riferimenio. 1. Obbligaiorio       

Atvazione: 
immediaia 

Ogni adozione di ntovi proiocolli clinici o di ricerca dovrà essere disctssa e condivisa all'inierno 
delle GU-U / GU-N  

5 Doctmeniazione e Atdii

1. Nella GU-U o nei GU-N  tn ntmero minimo di variabili cliniche deve essere regisiraio 
digiialmenie in tn daiabase. Le variabili devono incltdere element di diagnosi, paiologia, 
iratament chirtrgici, iratament neo e aditvant, siraiegie osservazionali, procedtre 
palliatve, complicanze, efet collaierali e oticome clinici

1.Obbligaiorio. 
Atvazione:1 anno

  

2. I dat devono essere resi disponibili per gli Atdii periodici 2.Obbligaiorio. 
Atvazione: 2 anni

  

3. Un ntmero minimo di indicaiori di qtaliià deve essere defniio e formalizzaio 3.Obbligaiorio. 
Atvazione: 2 anni

  
4. I ristliat di performance stlla base degli indicaiori devono essere verifcat nel corso di Atdii 
periodici

4.Obbligaiorio 
Atvazione: 3 anni

  
5. Un atdii inierno deve essere espleiaio almeno ogni anno. L’Atdii deve verifcare il livello di 
performance di qtaliià e il livello di l’espleiamenio dei proiocolli adotat

5.obbligaiorio. 
Atvazione:3 anni



6 Composizione del Team 
Mtltdisciplinare

1. Le GU-U o i GU-N devono defnire, condividere e formalizzare tn Core Team e 
tn Non Core Team Mtltdisciplinare qtali organismi essenziali operatvi costittvi. 

1.Obbligaiorio. 
Atvazione: 
immediaia

  
2. Il Core Team deve includere almeno un Urologo, un Oncologo Medico e un 
Oncologo Radioterapista 2. Obbligaiorio      

 Atvazione: 
immediaiaI membri del Core Team devono pariecipare a itt i meetng mtltprofessionali 

previst dagli snodi del PDTA
  

3. Aliri specialist (non Core Team) possono liberamenie pariecipare ai meetng 
mtltdisciplinari. Gli siessi sono ientt a pariecipare ai meetng st inviio del Core 
Team itte le volie che il caso clinico lo richieda

3. Obbligaiorio      
 Atvazione: 
immediaia

    

7 Core Team. Urologi

1. Uno o più trologi espert nella diagnosi, iratamenio e follow-tp delle 
neoplasie vescicali

1. Obbligaiorio      
 Atvazione: 
immediaia

  

2. Almeno 20 casi di cistectomia radicale/anno devono essere eaetuat dalla 
Unità Operatva cui aaerisce l’Urologo del Core Team

2. Obbligaiorio      
 Atvazione: 2 
anni

  

3. Almeno 30 casi di cistectomia radicale/anno devono essere eaetuat dalla 
Unità Operatva cui aaerisce l’Urologo del Core Team 

3. Obbligaiorio      
 Atvazione: 5 
anni

  
  

4. L’Urologo deve dedicare almeno il 30% del sto iempo-lavoro alla atviià della 
GU-U o dei GU-N 

4. Obbligaiorio      
 Atvazione: 
immediaia



8 Core Team. 
Radioierapist

1. Uno o più oncologi radioierapist espert nel iratamenio delle neoplasie 
vescicali

1. Obbligaiorio  
     Atvazione: 
immediaia

  
2. Almeno 50 casi di iratamenio radioierapico/anno per paiologia tro-
oncologica, di cti almeno 5 / anno per il tratamento delle neoplasie 
vescicali,devono essere efettat dalla Radioierapia cti aferisce il 
radioierapisia del Core Team 

2. Obbligaiorio  
     Atvazione: 
immediaia

  

3. L’oncologo radioierapisia dovrà dedicare almeno il 30% del sto iempo-
lavoro alla atviià della GU-U o dei GU-N 

3. Obbligaiorio  
     Atvazione: 
immediaia

  
    

9 Core Team. Oncologi 
medici

1. Uno o più oncologi medici espert nel iratamenio delle neoplasie 
vescicali

1. Obbligaiorio  
         
Atvazione: 
immediaia 

  

2. Almeno 10 casi di tratamento oncologico medico/anno per neoplasia 
vescicale devono essere efettat dalla Uniià di Oncologia cti aferisce 
l’Oncologo del Core Team 

2. Obbligaiorio  
        
Atvazione: 2 
anni

  
  

3. L’Oncologo medico dovrà dedicare almeno il 30% del sto iempo-lavoro 
alla atviià della GU-U o dei GU-N 

3. Obbligaiorio  
        
Atvazione: 
immediaia 

  



10 Non Core Team. 
Paiologo

1. Uno o più Anatomo-patologi (Uro-paiologo) espert nella diagnosi e tpizzazione delle 
neoplasie vescicali

1. Obbligaiorio      
    Atvazione: 
immediaia 

  
2. La pariecipazione di tn Uro-paiologo ai meetng mtltprofessionali è foriemenie 
raccomandaia

2. Obbligaiorio      
    Atvazione: 
immediaia 

  
3. L’Uro-paiologo dovrà dedicare almeno il 30% del sto iempo-lavoro all'atviià della GU-
U o dei GU-N 

3. Obbligaiorio      
    Atvazione: 
immediaia 

  

11 Non Core ieam. 
Radiologo specialisia

1. Uno o più radiologi specialist in imaging  (URO-TC/RM/PET/Scini Ossea) delle neoplasie 
tro-geniiali

1. Obbligaiorio      
    Atvazione: 
immediaia 

  

2. La pariecipazione di tn Radiologo esperio in imaging delle neoplasie geniio-trinarie ai 
meetng mtltprofessionali è foriemenie raccomandaia

2. Obbligaiorio      
    Atvazione: 
immediaia 

  

12 Daia managemeni Almeno tn data-manager dedicaio alle atviià complessive di regisirazione e gestone dei 
dat relatvi alle variabili di processo del TMD

1. Obbligaiorio      
    Atvazione: 
immediaia 

13 Non Core Team

1. Un Medico Oncologo palliatvista responsabile dei iratament palliatvi e Besi 
Stpportve Care.

1.Obbligaiorio       
Atvazione: 1 
anno

Se l’Oncologo palliatvisia non è membro atvo della GU-U o dei GU-N la sta 
collaborazione anche in neiwor ing deve essere defniia formalmenie  
  
2. Uno Psicologo con esperienza nella gestone dei pazient afet da neoplasia geniio-
trinaria. Se lo Psicologo non è membro atvo della GU-U o dei GU-N la sta collaborazione 
anche in neiwor ing deve essere defniia formalmenie 

2. Obbligaiorio      
 Atvazione: 1 
anno

  
3. Uno o più Fisiatri e tno o più Fisioierapist con esperienza nella prevenzione e nel 
iratamenio delle complicanze peri-operaiorie olire che nella preabiliiazione e 
riabiliiazione precoce posi-operaioria

3. Obbligaiorio      
 Atvazione: 1 
anno

  



  GU-U / GU-N / TMD – Organizzazione Clinica  

17 1. Meetng 
Mtltdisciplinari

1. Almeno un incontro multdisciplinare alla setmana per la gestone di ntovi casi di 
pazient afet da neoplasia vescicale o di pazient con recidiva di malata dopo iratamenio 
primario.  1. Obbligaiorio     

    Atvazione: 
immediaiaI casi da disctiere nei Meetng mtltdisciplinari saranno selezionat da tn Case Manager 

identfcaio ira i membri del TMD
 

2. E' raccomandabile che il caso clinico venga disctsso nel Meetng Mtltdisciplinare non 
olire 15 giorni dal compleiamenio della diagnosi e della siadiazione clinica della malata

2. Obbligaiorio      
    Atvazione: 
immediaia

  

3. Ttt i colleghi che pariecipano agli inconiri mtltdisciplinari devono ogni volia essere 
regisirat

3. Obbligaiorio      
    Atvazione: 
immediaia

  
    

18 2. Meetng 
Mtltdisciplinari

Per i pazient pei i quali il PDTA prevede una valutazione multdisicplinare la stessa può 
essere eaetuata con le seguent modalitào 

1. valutazione monodisciplinare con successiva discussione del caso clinico da parte del 
Team Multdisciplinare

1-3. Obbligaiorio   
   Atvazione: 
immediaia

  
2. valutazione multdisciplinare sequenziale con successiva discussione del caso cliniconei 
Meetng Multdisciplinari. Il paziente è valutato separatamente e in sequenza da ciascuno 
dei membri del Team

 

  
3. valutazione multdisciplinare con simultanea discussione del caso clinico da parte del 
Team. Questa opzione è da considerarsi preferibile. 

4. facoliatvo 
4. Il personale infermieristco sarà disponibile per ofrire tlieriori informazioni di stpporio 
clinico e amminisiratvo
  

    

19 Follow-tp
Ttt i pazient devono essere segtit nel periodo stccessivo al compleiamenio di ogni 
procedtra ierapettca (follow-tp) soto la stpervisione di tn membro del Core Team 
(preferibilmenie il responsabile del iratamenio iniziale) o da personale professionale 
formaio e atvamenie collaboranie con la GU-U / GU-N

1. Obbligaiorio      
Atvazione: 
immediaia
 



  GU-U / GU-N / TMD – Organizzazione e case managemeni  

20 Mtltprofessional Case 
Managemeni

1. I membri del Core Team al termine dell’incontro multdisciplinare devono giungere ad 
un accordo circa le indicazioni cliniche. Tale accordo deve essere riporiaio in tn 
doctmenio scrito frmaio in formaio digiiale da itt i membri present al meetng

1. Obbligaiorio      
Atvazione: 
immediaia

  

I Meetng Mtltdisciplinari e Mtltprofessionali possono essere efettat sia con inconiri 
fsici diret (preferibile) sia in video o call conference. Anche in qtesio caso il ristliaio 
dell'inconiro deve essere riporiaio in tn doctmenio scrito e frmaio

2. Facoliatvo 
secondo la 
sirtttra della GU-
U / del GU-N

  
  

21 Mtltprofessional Case 
Managemeni

Almeno il 90% di itt i casi che aferiscono alla GU-U / al GU-N / al TMD per i qtali stssisie 
indicazione alla valtiazione mtltdisciplinare in base al PDTA condiviso, deve essere 
valtiaio nei Meetng Mtltdisciplinari. La valtiazione deve essere regisiraia e formalizzaia 
(Repori)

1. Obbligaiorio per 
2 anni stbiio; 
disctssione di casi 
selezionat 
secondo percorsi 
condivisi dal ierzo 
anno

22 Mtltprofessional Case 
Managemeni

Un Repori con la decisione collegiale del Meetng Mtltdisciplinare relatvo ad ogni caso 
clinico disctsso deve essere prodoto, scrito e regisiraio in tn formai permanenie a tiolo 
confermaiorio dell’avventio inconiro e per la necessaria atviià di review e di Atdii del 
Team

1. Obbligaiorio      
Atvazione: 
immediaia

 



27 Disponibiliià dei Servizi

Ttt i farmaci chemioierapici e immtnoierapici a 
somminisirazione sisiemica inerent i iratament 
selezionat devono essere prescrit da Oncologi 
Medici apparienent al Core Team in qtanio espert 
nell’tso di iali farmaci

1. Obbligaiorio   
   Atvazione: 
immediaia

  
I farmaci chemioierapici e immtnoierapici devono 
essere somminisirat nell’ambiio di sirtttre dedicaie 
nell'ambiio della GU-U o del GU-N o, in aliernatva, di 
sirtttre formalmenie riconoscitie idonee e 
apparienent al GU-N

2. Obbligaiorio   
   Atvazione: 
immediaia

    

28 Eqtipaggiamenio

1. I membri della GU-U / del GU-N / TMD devono avere 
accesso a itt i dispositvi necessari per la valtiazione 
dell’imaging (URO-TC, TC ioial body, RM, TC/PET, 
scintgrafa ossea, procedtre di medicina  ntcleare)

1. Obbligaiorio   
   Atvazione: 
immediaia

  
2. L’eqtipaggiamenio minimo per il servizio di 
Radioierapia dovrebbe incltdere dte tniià ≥ 6MV, tn 
simtlaiore e tn sisiema di ceniraitra e pianifcazione 
comptierizzaia in grado di somminisirare tna 3D-CRT e 
IMRT

2. Obbligaiorio   
   Atvazione: 
immediaia

  
3. Un programma di conirollo qtaliià della 
radioierapia deve essere previsio 3. Facoliatvo

  
4. L’Anaiomia paiologica aferenie alla GU-U / al GU-
N / al TMD dovrà essere in grado di fornire refert di 
qtaliià a mezzo di processori, microiomi, macchine 
per colorazione siandard o isiochimica e 
immtnoisiochimica di recenie generazione

4. Obbligaiorio   
   Atvazione: 
immediaia

29    

 Pateni Advocaie or Advocacy  Grotp 
Member

Membri di Fondazioni, Organizzazioni locali, 
Regionali o Nazionali rappresentant I pazient 
oncologi, dove present, dovrebbero essere integrat 
nel network di comunicazione e confronto medico-
paziente della GU-U o del GU-N

4. Obbligaiorio   
   Atvazione: 2 
anni
 



INDICATORI

1. DI ATTIVITA’
 voltmi
 sirtttra
 organizzazione

2. DI QUALITA’ 
 efcacia
 efcienza
 appropriaiezza
 sictrezza



LIVELLO*
 

INDICATORE DEFINIZIONE
FONTE DATI

 (da flussi informativi)
 

STANDARD DIMENSIONE**

III
Volume di pazienti affetti da 
neoplasia vescicale muscolo 
invasiva nel PDTA della GU-
U/GU-N/TMD

 
Numero minimo di nuovi pazienti 
discussi multidisciplinariamente, trattati 
e osservati dalla GU-U/GU-N/TMD per 
centro/anno

Flussi informativi aziendali

40
Efficacia / Appropriatezza

 

I

Volume di ricoveri per cistectomia 
radicale

Numero di pazienti con diagnosi di 
carcinoma della vescica sottoposti a 
chirurgia radicale per centro/anno SDO

   ≥ 20
≥30 (a 

regime) 
 

Efficacia / Appropriatezza

 
 
I

Tasso di riammissioni a 90 giorni 
dall’intervento di cistectomia 
radicale

Numero di pazienti riammessi entro 90 
giorni dall’intervento di cistectomia 
radicale per complicanze post-
operatorie rispetto al numero totale di 
pazienti sottoposti a cistectomia 
radicale per centro per anno

SDO
  

  ≤ 30%
Efficacia / Sicurezza

 

I

Tasso di mortalità complessiva 
post-operatoria precoce

Numero di pazienti deceduti per cause 
correlate alla cistectomia radicale 
entro 30 giorni dalla data 
dell’intervento rispetto al numero 
totale di pazienti sottoposti a 
cistectomia radicale per centro/anno 

SDO e flussi informativi 
regionali

   
     

      ≤5%
Efficacia 
/ Sicurezza

 
 

I

Tasso di complicanze severe peri-
operatorie

Numero di pazienti sottoposti a 
cistectomia radicale con complicanze 
severe (Clavien-Dindo III-IV) peri-
operatorie rispetto al numero totale di 
pazienti sottoposti a cistectomia 
radicale per centro/anno

SDO e flussi informativi 
aziendali

      ≤25% Efficacia / Sicurezza

Legenda
 
*Livello I: indicatori 
direttamente 
implementabili da flussi 
informativi nazionali 
( es. SDO, EMUR, altri 
database amministrativi)

*Livello II: indicatori 
implementabili da flussi 
informativi, non 
sistematizzati a livello 
nazionale (regionali, 
locali)
Efficacia/Appropriatezza;
Efficienza/Sicurezza

*Livello III: indicatori 
sperimentali
 



 
 

II
 

Volume di pazienti affetti da 
neoplasia vescicale valutati per 
trattamenti di radioterapia

Numero di pazienti con neoplasia vescicale 
muscolo-invasiva non metastatica valutati 
in sede multidisciplinare per un trattamento 
di radioterapia di conservazione d’organo 
(Trattamento Trimodale) rispetto al numero 
totale dei pazienti valutati nei meeting 
multidisciplinari per centro/anno

Flussi informativi regionali e 
aziendali

       

 
   

≥ 10%

     

Efficienza / Appropriatezza

III

Volume di pazienti affetti da 
neoplasia vescicale valutati per 
trattamenti di radioterapia in varie 
fasi del PDTA 

Numero di pazienti con neoplasia vescicale 
muscolo-invasiva non metastatica non fit 
per cistectomia radicale o per 
chemioterapia sistemica valutati in sede 
multidisciplinare per radioterapia esclusiva 
con intento curativo dopo TUR 
(Trattamento Bimodale) rispetto al numero 
totale dei pazienti valutati nei meeting 
multidisciplinari per centro/anno

Flussi informativi regionali e 
aziendali

≥ 5%
Efficienza / Appropriatezza

 
 
    
       III

Volume di pazienti affetti da 
neoplasia vescicale invasiva 
valutati per trattamenti di 
chemioterapia neo-adiuvante

Numero di pazienti affetti da neoplasia 
vescicale muscolo-invasiva valutati in sede 
multidisciplinare per un trattamento di 
chemioterapia neoadiuvante rispetto al 
numero totale dei pazienti valutati nei 
meeting multidisciplinari per centro/anno

Database aziendale
Flussi informativi regionali ≥ 50%

Efficienza / Appropriatezza

 

        III

Volume di pazienti affetti da 
neoplasia vescicale invasiva 
valutati per trattamenti di 
chemioterapia/immunoterapia in 
qualunque contesto del PDTA

Numero di pazienti affetti da neoplasia 
vescicale muscolo-invasiva sottoposti a 
trattamento di chemioterapia in qualunque 
contesto rispetto al numero totale di 
pazienti inseriti nel PDTA 
per centro/anno

Database aziendale
Flussi informativi regionali

≥ 30%
Efficienza/ Appropriatezza

I

Volume dei ricoveri per 
complicanze acute dopo CT o 
immunoterapia per neoplasia 
vescicale invasiva

Numero di pazienti trattati per complicanze 
G3-G4 dopo chemioterapia e/o 
immunoterapia in qualunque contesto 
rispetto al numero totale di pazienti trattati 
con chemioterapia e/o immunoterapia per 
centro/per anno

SDO/flussi informativi regionali 
e aziendali <15%

Efficienza/sicurezza



 

II

Tempi di refertazione istologica 
del tessuto prelevato in corso di 
resezione endoscopica

Intervallo di tempo tra la data della 
resezione endoscopica e la data in 
cui il referto istologico è reso 
disponibile al paziente

Flussi informativi regionali e 
aziendali

≤ 20 giorni
Efficienza / Appropriatezza

 
 
 

III

Valutazione multidisciplinare dei 
pazienti con carcinoma invasivo della 
vescica prima della terapia primaria

Numero di pazienti con diagnosi di 
carcinoma muscolo- invasivo della vescica 
valutati dal team multidisciplinare per la 
definizione della strategia terapeutica 
iniziale rispetto al numero totale di pazienti 
inseriti nel PDTA per centro/anno

Database aziendale ≥ 90% Efficienza / Appropriatezza

 
 

      I
 
 

Volume di pazienti sottoposti a 
cistectomia radicale secondo un 
timing adeguato

Numero di pazienti sottoposti a cistectomia 
radicale entro 8 settimane dalla data della 
refertazione patologica di malattia invasiva 
rispetto al numero totale di pazienti 
sottoposti a cistectomia radicale per centro/
anno

SDO
Database aziendale ≥ 80% Efficienza / Appropriatezza

 
 
 

III

Registrazione formale dei meeting 
multidisciplinari

Numero di incontri multidisciplinari 
formalmente registrati con report 
disponibile per il paziente e per attività 
di review/audit rispetto al numero 
totale degli incontri previsti sulla base 
del PDTA per patologia 

Database aziendale

≥ 90% Efficacia / Appropriatezza

III
Attività di inserimento dei pazienti 
con neoplasia vescicale in studi 
clinici e traslazionali 

Numero di pazienti valutati in modo 
multidisciplinare ed inseriti in studi 
clinici e traslazionali rispetto al 
numero totale dei pazienti valutati in 
team multidisciplinare per centro/anno

Database aziendale 

≥ 5%

Efficienza/sicurezza
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I CENTRI A MAGGIOR VOLUME CHIRURGICO

  utilizzano più spesso protocolli multidisciplinari (Fast-track, ERAS, 
preabilitazione e riabilitazione) di approccio alla chirurgia radicale [indicatore di 
attività e qualità]

  eseguono più frequentemente interventi ricostruttivi o individualizzati 
(chirurgia nerve-sparing, neo-serbatoi ortotopici o eterotopici continenti) 
[indicatore di qualità]

  registrano con maggiore costanza e dettaglio le complicanze post-
operatorie a breve e medio termine utilizzando scale standard di riferimento 
[indicatore di qualità]

  registrano una minore mortalità peri-operatoria e un minore tasso 
complessivo di complicanze post-operatorie a breve e medio termine (10%- 
40%) [indicatore di qualità]

  sono in grado di trattare in maniera più adeguata le complicanze post-
operatorie [indicatore di attività e qualità]

 VOLUME CHIRUGICO DEL CENTRO
     n. medio di cistectomie/anno nei 5 anni precedenti

 ESPERIENZA CHIRURGICA DEL CENTRO
     n. medio delle cistectomie/anno/n. dei chirurghi che eseguono CR

 ESPERIENZA COMPLESSIVA DEL CHIRURGO
     data della CR attuale  - data della 1°CR

 VOLUME DEL CHIRURGO
     n. medio delle CR eseguite dal chirurgo/anno nei 5 anni precedenti 
     la CR attuale

i
i

i

i



NORVEGIAo 5 ceniri atiorizzat
SVEZIAo 6 ceniri atiorizzat
DANIMARCAo 6 ceniri atiorizzat

REGNO UNITOo 70        60 ceniri atiorizzat
 

2012 IOG  for NHS Cancer Plan 
≥ 50 RC/y  for > 1.000.000 

≥ 50 RC/y  for > 1.000.000 

GERMANIAo 82 ceniri atiorizzart



Trend dei volumi 
complessivi in Italia

VOLUME DI INTERVENTI CHIRURGICI PER TUMORE MALIGNO DELLA VESCICA 
Definizione
Per struttura: volume di interventi chirurgici per tumore maligno della vescica. 
- Fonti informative:
La fonte dei dati e il Sistema Informativo Ospedaliero (SIO) -  AGENAS
Intervalli di osservazione 
Intervallo di reclutamento: 1 gennaio 2008 - 31 dicembre 2014; 
Selezione interventi 
Tutti i ricoveri in regime ordinario, avvenuti in strutture italiane, con dimissione tra il 1 gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2014, con diagnosi principale o secondaria 
di tumore maligno della vescica (ICD-9-CM 188, 198.1) ed intervento principale o secondario di cistectomia parziale o radicale (ICD-9-CM 57.6, 57.7). 
Il volume di interventi chirurgici è calcolato su base annuale, riferito all’anno di dimissione del ricovero. 

Anno 2016
5294 RC

in  448 centri 
urologici



Variabilità 
per anno

Variabilità 
per Regione



Anno 2016 
5294 RC

in  448 centri urologici

80 centri ≥ 20 RC/anno (2760/anno 2016)   = 52%
391 centri < 20 RC/anno (2510/anno 2016) = 48%

ITALIA



VAL D’AOSTA         1 centro
< 15 RC

PIEMONTE         40 centri 
3>25 RC
6>20                        13 ≤ 5 (32%)

LOMBARDIA           73  centri
9 > 25 alto volume
17 > 20                     18 ≤ 5 (32%)

TRENTINO            5 centri
2 > 25
2 > 20                      2 ≤ 5 (40%)

VENETO                  33  centri
7> 25 alto volume
10 > 20                     11 < 5 (33%)

FRIULI VG             11  centri
1 > 25
3 > 20                      5 ≤ 5 (45%)

LIGURIA                  9 centri 
3 > 25
4 > 20                       2 ≤ 5 (22%)

EMILIA ROMAGNA 30 centri
4 > 25 alto volume
6 > 20                      12 ≤ 5 (40%)

TOSCANA               31  centri 
4 > 25 alto volume
6 > 20                      17 ≤ 5 (54%)

UMBRIA                   9 centri
2 > 25
2> 20                         6 ≤ 5 (67%)

MARCHE                 18 centri
3 > 25
4 > 20                       9 ≤ 5 (50%)

LAZIO                       54 centri
5 > 25 alto volume
7 > 20                        31 ≤ 5 (57%) e 14 = 1 RC

ABRUZZO               13 centri
- > 25
- > 20
- 2 > 15                  6 ≤ 5 (46%)

MOLISE                   3 centri
- > 25
- > 20
- 1 =10                     4 ≤ 5 (80%)

CAMPANIA             37 centri
1 > 25
3 > 20                      20 ≤ 5 (54%)

PUGLIA                     24 centri
4 > 25 alto volume
5 > 20                         13 ≤ 5 (54%)

BASILICATA           4 centri
- > 25
1 > 20                      1 ≤ 5 (25%)

CALABRIA                  13 centri
- > 25
- > 20
- 2 = 10                      9 ≤ 5 (70%)

SICILIA                    39 centri
2 > 25                       4 > 15
2 > 20                       24 ≤ 5 (61%)

SARDEGNA                14 centri
3 > 25 alto volume
3 > 20                           5 ≤ 5 (36%)
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VOLUMI DI ATTIVITÀ ED ESITO DELLE CURE 

Il volume di attività rappresenta una delle caratteristiche misurabili di processo che possono 
avere un rilevante impatto sull’efficacia degli interventi e sull’esito delle cure. Sono riportati i 
volumi di attività delle condizioni cliniche per le quali l’associazione tra volume di attività ed esito 
delle cure sia stata dimostrata in letteratura. I dati dei sistemi informativi nazionali non 
consentono di attribuire i volumi di attività alle singole unità operative: ne consegue che i volumi 
di attività possono risultare sovrastimati nel caso che una struttura ad alto volume abbia più 
unità operative e nel caso in cui presidi differenti abbiano lo stesso codice struttura. Le 
conoscenze scientifiche, da sole, non consentono di identificare per gli indicatori di volume un 
preciso e puntuale valore soglia, minimo o massimo. Alla scelta di “volumi minimi di attività” 
al di sotto dei quali non deve essere possibile erogare specifici servizi nel SSN devono 
necessariamente contribuire, oltre alle conoscenze sul rapporto tra efficacia delle cure e 
loro costi, le informazioni sulla distribuzione geografica e accessibilità dei servizi. 

A seguito di una recente revisione delle evidenze disponibili, i responsabili di tre 
importanti sistemi ospedalieri americani hanno lanciato, attraverso il New England 
Journal of Medicine, una campagna per l’impegno della comunità scientifica ad evitare di 
effettuare interventi chirurgici complessi da parte di strutture o chirurghi con volumi di 
attività molto bassa.  L’associazione tra volume ed esiti per diverse condizioni è confermata 
anche dalla analisi dei dati empirici nazionali. 
A partire da gennaio dell’anno prossimo, dovrebbe essere possibile misurare il volume 
per singolo chirurgo, così come previsto dal Decreto ministeriale in fase di pubblicazione 
relativo all’ integrazione delle informazioni della SDO. 

AGENAS - Programma Nazionale di valutazione Esiti (PNE)

PNE e uno strumento di valutazione a supporto di programmi di audit clinico e organizzativo



INTERVENTO CHIRURGICO DI CISTECTOMIA RADICALE: VOLUME DI RICOVERI – ITALIA 2015 
Nel 2016, in Italia, delle 448 strutture ospedaliere che ricoverano più di 5 pazienti con Carcinoma 
vescicale, 83 (18.5%) hanno eseguito almeno 20 cistectomie radicali

197 centri ≤ 5 CR
169 centri  ≥ 10 CR
83 centri ≥ 20 CR
44 centri ≥ 30 CR

13 centri ≥ 50 CR
 3 Lombardia
 3 Lazio
 2 Toscana
 2 Puglia
 1 Emilia
 1 Veneto

Fonti informative: Sistema 
Informativo Ospedaliero (SIO)
Tutti i ricoveri in regime ordinario con 
intervento principale o secondario di 
cistectomia parziale o radicale (ICD-9-
CM 57.6, 57.7).



Ricerca: «Il medico pilastro del buon Servizio Sanitario»
Censis 2018 per presentato all’evento del a Fnomceo« 40 anni de SSN

L’ 87.1% degli iialiani si fda del Medico di MG o del proprio specialisia. 
La qtoia è del 90% negli tlirasessanienni
L’ 84.7% si fda dell’infermiere professionale

Cosa orienta nella scelta del sanitario di riferimento?
• Nel 63,1% dei casi è la fdtcia personale nei confront del saniiario
• Nel 26,3% dei casi è la iarifa delle presiazioni saniiarie
• Nel 21.0% dei casi è la qtaliià dei maieriali e delle iecnologie ttlizzaie
• Nel 17,1% dei casi la comodiià logistca
• Nell’11,4% le faciliiazioni nei pagament

 Il 58% degli iialiani è convinio che medico e pazienie debbano 
collaborare nel prendere le decisioni stlle ctre migliori. La percenitale 
sale all’82.8% nei pazient anziani.

 Il 22.4% propende per tna asimmeiria a favore del pazienie che decide 
da sé dopo aver ascoliaio il medico

 Il 19.6% è favorevole ad tna stpremazia del medico senza che il paienie 
abbia voce in capiiolo. (Qtesia qtoia era del 34.1 % nel 2007)



Il 52.8% degli iialiani ritene che le linee guida e le opzioni presiabiliie devono riienersi 
ttli come indicazioni di massima, lasciando al medico la liberià di decidere se e come 
applicarle
Il 38,7% sostene l’ttliià di qtest sirtment al fne di tniformare le ctre più appropriaie 
ridtcendo la possibiliià di errore 
Il 19,4% ritene che possano avvaniaggiare i medici come sirtment di 
deresponsabilizzazione 
Solo l’8,5% le gitdica inttli, richiamandosi a tna visione di ioiale ationomia del medico 
come tnico arbiiro.  È residtale la percenitale di chi le considera solo tn appesantmenio 
btrocratco di nesstna ttliià (5,5%)

La relazione umana è parte integrante  e fondamentale del processo di cura.
I pazient vogliono il medico competente, autonomo e libero  di occuparsi a tempo pieno 
dei loro problemi a discapito dei vincoli burocratci e degli obblighi impost delle linee 
guida

Ricerca: «Il medico pilastro del buon Servizio Sanitario». 
Censis 2018 per presentato all’evento del a Fnomceo« 40 anni de SSN


