
LOMBARDIA! Avviato nella Regione il follow-up partendo dal tumore alla mammella 

Oncologìa ospedale-territorio 
Due fasi: clinica e digitale - Protocollo concordato tra Mmg e specialisti 

Scadenze indicate Parte l'integrazione 
con un sms dei dati raccolti 

I n oncologia con il termine 
"Follow-up" si intendono 
i controlli (vìsite ed esami) 

che vengono effettuati periodi
camente dopo aver completato 
la fase di trattamento di un tu
more. In Italia, secondo le sti
me del "Rapporto 2013 sulla 
condizione assistenziale del 
malato oncologico", la metà 
dei pazienti con tumore ha una 
diagnosi da più di 5 anni e 
questa percentuale sale al 90% 
nei casi di tumore della mam
mella e della prostata. In questi 
soggetti la gestione del follow 
up, intesa come sorveglianza 
di routine di eventuali recidive, 
è ancora considerata un'attività 
specialistica che ha la finalità 
di individuare una "ripresa dì 
malattia" (cioè la ricomparsa 
del tumore o una sua progres
sione) per poterla trattare tem
pestivamente, ma questo mo
dello è oggetto di una profonda 
revisione critica da parte della 
comunità medico-scientifica 
(Ann Fam Med 

2012;10:418:27). Infatti, esisto
no numerose evidenze che di
mostrano che il monitoraggio 
più o meno intensivo per sco
prire con anticipo la ricompar
sa o la progressione del tumore 
in genere non 
modifica la 
prognosi del 
paziente. Un 
caso esemplifi
cativo è stato 
descritto da 
Rustin et al. 
nel 2010 sul 
Lancet (2010;376:1155-63). 
Cinquecentoventinove donne 
con tumore dell'ovaio in remis
sione completa dopo il tratta
mento (cioè temporaneamente 
"guarite" ma a rischio di ricom
parsa del tumore) furono divi

se in due gruppi: tutte eseguiva
no ogni tre mesi un dosaggio 
del Cai 25 (una proteina presen
te in valori anomali nel sangue 
della maggior parte delle pa
zienti con tumore dell'ovaio) 
ma solo a uno dei due gruppi 
veniva comunicato il risultato. 
Di conseguenza i medici che si 
occupavano del follow-up del 
primo gruppo furono in grado 
dì diagnosticare precocemente 
(gruppo "early") la recidiva 

quando il Cai25 aumentava 
mentre i medici dell'altro grap
po ("delayed") invece sospetta
rono la recidiva più tardi quan
do i segni e i sìntomi del tumo
re divennero evidenti. Il risulta
to pratico fu che le donne del 
grappo early ricevettero la che
mioterapia mediamente 5 mesi 
prima e per più tempo ma la 
loro aspettativa di vita fu lieve
mente inferiore (25,7 mesi) ri
spetto alle donne del grappo 
delayed (27,1 mesi). 

Evidenze assolutamente so
vrapponibili sono disponibili 
per il tumore della mammella: 
donne trattate radicalmente per 
un tumore della mammella ope
rabile (dunque potenzialmente 
guarite ma a rischio di recidi
va) e sottoposte a controlli pe
riodici intensivi (visita, mam
mografia bilaterale, rx torace, 
scintigrafia ossea, ecografia ad
dominale annuale) avevano la 
stessa prognosi di donne con 
caratteristiche cliniche analo
ghe ma che avevano fatto solo 
una mammografia e una vìsita 
annuale, mentre gli altri esami 
venivano programmati solo nel 
caso dì segni e sìntomi da ap
profondire (Jama 1994; 
271:1587-92). Analogamente 

è dimostrato 
che l'accura
tezza e l'effi
cacia clinica 

sono le stesse 
sia che i fol
low-up di un 
tumore della 
m a m m e l l a 

vengano fatti dallo specialista 
ospedaliero che dal medico di 
famiglia, ma nel secondo caso 
i costi sono ridotti (J.Clin.On-
col.2006;24:848-55). Per que
sti motivi le linee guida delle 
principali società scientifiche 
di oncologia, compresa l'Asso
ciazione italiana di Oncologia 
medica (Aiom) raccomandano 
per il tumore della mammella 
operabile un follow-up minima
lista possibilmente condotto 
con la collaborazione del medi
co di medicina generale 
(Mmg). 

Con queste premesse il 
Work Package 5 (WP5), Medi
cina del territorio, della Rete 
oncologica lombarda (Rol) ha 

avviato un progetto di integra
zione ospedale territorio sul fol
low-up oncologico partendo 
dal tumore della mammella e 
realizzato in un percorso in due 
fasi: la prima clinica, la secon
da "digitale". Il progetto preve
deva che Unità operative (Uo) 
ospedaliere e Mmg di uno stes
so Dipartimento interaziendale 
provinciale oncologico (Dipo) 
concordassero un percorso ba
sato sulle linee guida Rol per la 
condivisione del follow-up dei 
casi di tumore della mammella 
operato radicalmente e libero 
da malattia. Si tratta di persone 
che non sarebbe corretto defini
re "pazienti" perché hanno avu
to la malattia ma ne sono guari
te pur conservando un rìschio 
di recidiva variabile a seconda 
delle caratteristiche cliniche e 
biologiche della malattia al
l'esordio, rischio maggiore nei 
primi 3-5 anni ma che comun

que dura per tutta la vita. Non 
essendo possibile prevedere se 
e quando si verificherà la reci
diva, donne altrimenti sane pos
sono trasformarsi in pazienti di
pendenti a vita dal centro ospe
daliero senza alcun vantaggio. 

Il progetto, diffuso in otto 
Dipo della Lombardia, è stato 
avviato nel 2011 a Lodi per 
valutarne la fattibilità. Il Dipo 
XXI ben si presta alla speri
mentazione perchè ha struttura 
organizzativa semplice e di pic
cole dimensioni con circa 180 
Mmg e un'unica azienda ospe
daliera (Ao) con una Uo di On
cologia medica presente in due 
presìdi diversi sul territorio pro
vinciale. 

Il protocollo operativo con
cordato tra Mmg e specialisti 
ospedalieri è estremamente 
semplice: nei primi 5 anni dal
la diagnosi, e comunque fino a 
quando non sono state sospese 
tutte le terapie specifiche, ì con
trolli (vìsita clinica periodica, 
mammografia annuale e gli 
esami richiesti dalle terapie in 
corso o da altre necessità clini
che) sono coordinati dagli spe
cialisti ospedalieri; dopo 5 anni 
il coordinamento dei controlli 
(Vìsita clinica e mammografia 
annuale; altri esami in base alle 
necessità cliniche) passa al 
Mmg assicurando un supporto 
immediato da parte del centro 
specialistico nel caso il Mmg 
ne avesse la necessità. 

Dopo un'ampia condivisìo-
ne tra oncologi e Mmg sul per
corso e sulle modalità di pas
saggio delle pazienti dal circui
to specialistico al territorio e, 
viceversa, di rientro dal circui
to territoriale al centro speciali
stico in caso di necessità, le 
prime donne che dopo almeno 
5 anni di follow-up specialisti-
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co risultavano sempre guarite 
sono state indirizzate al proprio 
Mmg. Per ricordare il percorso 
al Mmg e nello stesso tempo 
rassicurare e motivare la pa
ziente a proseguire ì controlli è 
stato studiato uno specifico 
messaggio che riassume le pre
messe e gli obiettivi del percor
so, richiama i pochi controlli 
clinici appropriati e chiude for
nendo pochi chiari riferimenti 
per contattare l'Uo di Oncolo
gia medica dell'Ao di Lodi in 
caso di necessità. Per valutare 
l'adesione al percorso è stato 
effettuato un audit a 14 mesi 
dall'attivazione. Utilizzando la 
Banca dati assistiti (Bda) del 
Sistema sanitario regionale 
(Ssr) della Lombardia si è veri
ficato se le donne passate al 
follow-up del Mmg da almeno 
12 mesi avessero eseguito una 
mammografia. A tutto dicem
bre 2012, 17 di 142 donne en
trate nel percorso avevano un 
follow-up del Mmg >12 mesi; 
di queste 13 risultavano aver 
effettuato una mammografia 
presso un centro radiologico 
del Ssr. Si è provveduto a con
tattare il Mmg delle 4 donne 
che non risultavano aver effet

tuato alcuna mammografia nel
l'ultimo anno: in due casi il 
Mmg aveva deciso di non pro
grammare più l'esame sistema
ticamente per l'età delle donne 
(92 e 86 anni rispettivamente); 
una paziente di 71 anni era de
ceduta per cause cardiache acu
te; nell'ultimo caso (69 anni) la 
mammografìa era stata prescrit
ta e sarebbe 
stata effettua
ta a breve. 
Nei 14 mesi 
considerati si 
sono verificati 
3 rientri nel 
circuito specia
listico. In un 

caso è stato sufficiente un con
tatto telefonico tra Mmg e cen
tro ospedaliero per indirizzare 
le indagini che hanno portato 
alla risoluzione del quesito sen
za rientro effettivo nel circuito 
specialìstico. Negli altri due ca
si (noduli sospetti nella sede di 
pregresso intervento) la presa 
in carico da parte del circuito 
specialistico è avvenuta entro 
24-72 ore con diagnosi istologi
ca e programmazione terapeuti
ca definitiva entro due settima
ne dalla segnalazione. 

Questi risultati hanno rassi
curato sia i Mmg che le pazien
ti e hanno permesso al coordi
namento della Rol e del WP5 
di pianificare l'estensione, an
cora in corso, del progetto a 
tutta la rete. 

Nonostante i risultati rassicu
ranti della fase pilota nel per
corso "tradizionale" che ha im
piegato strumenti di comunica
zione consolidati (lettera di di
missioni) sì sono evidenziate le 
difficoltà di una estensione su 
vasta scala: a una verifica 
estemporanea effettuata a set
tembre 2013 è stato riscontrato 
che 21/82 donne con un fol
low-up generalistico >di ^ m e 
si non hanno effettuato una 
mammografia. A un primo 
controllo è stato possibile veri
ficare che il percorso è stato 
interrotto dal Mmg con motiva
zione (il 25% di queste pazien
ti sono ultraottantenni) o che 
l'esame è stato programmato 
ma non ancora eseguito. 

Per questo il WP5 ha ideato 
un prototipo, informatico e or
ganizzativo, utilizzando un ap
plicativo sviluppato con Lom
bardia Informatica per permet
tere la comunicazione struttura

ta tra specialista e Mmg nella 
gestione del paziente oncologi
co in follow up denominato 
Documento di programmazio
ne clinico-assistenziale oncolo
gico. Il modello contiene: le 

prestazioni da 
eseguire in fol
low up, gli in
tervalli tempo
rali e altre fea-
tures per rea
lizzare un do
cumento facil
mente compi-

labile e pubblicabile sul Fasci
colo sanitario del paziente. Da 
qui sarà immediato e facile il 
reperimento delle informazioni 
necessarie a gestire il follow 
up da parte dei medici e garan
tire la proattività del paziente 
che oltre a poter consultare il 
Dpca oncologico potrà essere 
avvisato delle scadenze di fol
low up attraverso "allert" invia
ti come sms. 
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