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IL PROBLEMA DELLE METASTASI OSSEE :
NECESSITÀ DI PROGRAMMI SPECIFICI E PERCORSI FACILITATI

• Condivise 

• Multidisciplinari

• Multicentriche

Supporto da enti ed istituzioni • Supporto da enti ed istituzioni 



Centro di Osteoncologia accreditato con requisiti 

minimi :obiettivo raggiunto- 2013



Oncologo:
Presentazione del caso 

Palliativista

Radioterapista 

OrtopedicoFisiatra

Patologo

Infermiere :
Accoglienza

questionario sul dolore “Brief Pain 

Inventory “ (BPI)

Paziente con metastasi

Fisioterapista

Radiologo

Patologo
clinico

Medico medicina Nucleare 

Paziente con metastasi
ossee

Psicologo

Odontoiatra

Discussione collegiale-Visita multidisciplinare: consegna 
referto 

Consegna questionario di gradimento anonimo sulla qualità 
del servizio offerto 



Obiettivi

• Il miglioramento dell'appropriatezza dell'iter diagnostico

• La riduzione della variabilità dei comportamenti attraverso la pianificazione e la 
condivisione di linee guida e protocolli

• Ridurre il rischio di morbilità attraverso la prevenzione e riduzione delle 
complicanze:

� Radioterapia

� Ipercalcemia� Ipercalcemia

� Compressione midollare

� Chirurgia

� Fratture patologiche 

• Ridurre il distress psicofisico del paziente 

• Migliorare la qualità di vita 

• Contenere i bisogni legati alla ridotta indipendenza 

• La riduzione dell'ospedalizzazione e del consumo inappropriato di risorse sanitarie

• L’attività formativa per specialisti e medici di medicina generale



GIUGNO 2007 – GIUGNO  2017GIUGNO 2007 – GIUGNO  2017

AMBULATORIO:  

LUNEDI’  15,00 - 19,00

NUMERO PAZIENTI VISITATI:  1003

UOMINI 590

�POLMONE: 15% 
�PROSTATA: 33%

DONNE 413

�MAMMELLA: 30% 

�POLMONE: 7% 

351 RT
60 FRATTURE  PATOLOGICHE 
25 COMPRESSIONI MIDOLLARI
102 VERTEBROPLASTICHE

230 T. RIABILITATIVI



TRATTAMENTO  PREVENTIVO

� PREVENZIONE DELLE 

FRATTURE E DELLE LORO 
COMPLICANZE

TRATTAMENTO RIABILITATIVO 

� POST -INTERVENTO 

CHIRURGICO

NELL’ORGANIZZAZIONE DEL CIO TROVIAMO 
APPLICATI I CARDINI DELLA MENTALITA’ 

RIABILITATIVA 

COMPLICANZE

� PRESCRIZIONE AUSILI E 

ORTESI IDONEI A RIDURRE 

IL CARICO E IL DOLORE DEL 

SEGMENTO INTERESSATO

� REGIME DI RICOVERO IN 

RIABILITAZIONE ESTENSIVA
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ASPETTI TECNICI ED ORGANIZZATIVI

Come valuta il momento 
dell’accoglienza da parte del 
C I O

Come valuta la qualità 
dell’assistenza medica 
fornita?
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ASPETTI RELAZIONALI

Come valuta qualità e quantità
delle informazioni ricevute dai
medici 

Come considera il rapporto
umano tra il personale di
assistenza e i pazienti?

...attenzione  al rispetto della
Sua dignità e della Sua

Come valuta la qualità 
dell’assistenza 
infermieristica?
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Sua dignità e della Sua
privacy?

Come valuta la sensibilità
generale manifestata verso i
suoi problemi?

0%

20%

40%

60%

80%

100%
96,25%
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SODDISFAZIONE GLOBALE

Consiglierebbe ad altri di
usufruire del Centro
Interdisciplinare di
Osteoncologia?



Alto gradimento da parte dei pazienti e delle famiglie 

Innovativa modalità di accoglienza, approccio olistico

Molteplicità ed interdisciplinarietà delle figure professionali coinvolte

PUNTI DI FORZA

Alto gradimento da parte dei pazienti e 
delle famiglie

Innovativa modalità di accoglienza, 
approccio olistico

Maggiori competenze, adozione di 
protocolli diagnostico-terapeutici condivisi 
e riduzione variabilità di comportamento

Molteplicità ed interdisciplinarietà delle 
figure professionali coinvolte

Maggiori competenze, adozione di protocolli diagnostico-terapeutici 
condivisi e riduzione variabilità di comportamento

Molteplicità ed interdisciplinarietà delle figure professionali coinvolte

Razionale allocazione delle risorse professionali già 
esistenti

Favorevole rapporto cost-effectiveness



o Difficoltà a garantire sempre  la 
multidisciplinarietà

o Disomogeneità nella qualità
o Cartella clinica in rete
o Motivazione operatori
o Ricerca preclinica

� Network assistenziale fortemente integrato
� Presa in carico e continuità 

assistenziale 
� Presa in carico globale: elaborazione 

progetto riabilitativo 
� Equipe specialistiche 

multiprofessionali dedicate
� Sostegno psicologico
� Offerta adeguata (tempistica di presa in 

carico)
� Intensità assistenziale
� Simultaneous care: lusso per pochi
� Odontoiatra all’interno  della struttura

Strenghts

Weaknesses

� Problematiche farmacologiche e prescrittive: 
disomogeneità tra ASL 

� Fattori economici legati alle necessità di budget della 
sanità privata, non sempre virtuosa

� Rapporti a volte difficoltosi con MMG e reparti invianti
� Rapporto costo/efficacia

� Cartella  informatizzata 
� Creare un settore di radiologia interventistica
� Offerta Formativa Universitaria : convenzione  

scuola di specializzazione oncologia « La Sapienza» 
� Collegamenti con istituti di Rcerca e Cura : IRE (RM) 
� Proposte di eventi formativi con AIOM

� Odontoiatra all’interno  della struttura
� Ricerca clinica 

Opportunities

Threats


