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Ottimizzazione delle Risorse sul Territorio:  

approccio multidisciplinare e multicentrico 



    Anche gli ospedali meridionali sono in 
grado di offrire un’assistenza mirata ed 

adeguata ad ogni singolo paziente?  

 

    “Prevenzione Tumori” nel 2000 aveva 
fatto una panoramica sulle strutture 
oncologiche della Sicilia e aveva 
scoperto che, nella Trinacria, arrivavano 
a farsi curare persone da fuori regione 
(dalla Calabria, per esempio). 



    Del resto i dati dell’Assessorato alla 
Sanità della Sicilia denunciavano 
un’inversione di tendenza, in quelli anni 
i pazienti che si rivolgevano al di fuori 
della Regione erano in diminuzione. 

 

    Forse spinti dalla ricerca di una mano 
eccezionale di un chirurgo di fama 
internazionale oppure perché c’è una 
difficoltà eccessiva di diagnosi, ma 
ormai grazie alla globalizzazione, ad 
Internet, i tumori vengono curati, nei 
paesi industrializzati, seguendo standard 
di qualità. 



    Va anche precisato che per le terapie 
tutto è codificato 

    ed esistono protocolli per le varie 
    neoplasie.  
 
    Le sperimentazioni internazionali 

coinvolgono sempre più centri 
oncologici ed  anche la Sicilia fa parte di 

    queste ricerche internazionali 



    
    Lo zoccolo duro da combattere, 

forse, è nella testa della gente;  
 

    deve avvenire un’inversione culturale 
di pensiero. 

 
    Ma il paziente siciliano realizza che 

ha a disposizione un ospedale a 
misura d’uomo ?? 

 
    Molti centri hanno servizi  accentrati: 

dalla diagnostica al day hospital, 
dalla chirurgia ai vari ambulatori per i 
trattamenti. 



 

    Il paziente non dovrebbe 
peregrinare da un ospedale 
all’altro, ma trovare tutto in un 
unico polo. 

  

   Multidisciplinarietà è la parola 
d’ordine che dovrebbe echeggiare 
in questa Regione, in ogni 
provincia, per riuscire ad offrire 
un’assistenza di qualità, all’altezza 
della moderna oncologia.  
 



Urologi territoriali 
Urologi ospedalieri 

Oncologi, radiologi, 
radioterapisti 

Raro ritrovarli nella 
stessa struttura 

Strutture private 
accreditate con 
radioterapia e 

radiologia 
Talvolta con medicina 

nucleare ma senza 
urologi 

Medicina nucleare in 
strutture private  
(senza urologi) 
o in strutture 

pubbliche con o 
senza urologia 

Anatomia patologica 
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Centri radioterapia 

• Catania 5 

• Palermo 4 

• Bagheria 1 

• Cefalu’ 1 

• Taormina 1 

• Messina 2 

• Gela 1  

• San Cataldo 1 

• Ragusa 1 



Per ottimizzare le risorse sul 
territorio, bisogna prima 
conoscere l’entità del problema 



Popolazione Sicilia 2011 
 

• Maschi 2.418.757             

 

• Femmine 2.584.147  

 

• Totale 5.002.904  

 

• POPOLAZIONE Sicilia 2015:  
5.0082.00 

 

 





 

• Circa 900.000 

• Il tumore della prostata è il 
tumore più diffuso nella 
popolazione maschile e nel 
2013 si stimano in Italia circa 
43.380 nuove diagnosi, ovvero 
146 nuovi casi l’anno ogni 
100.000 uomini.  

• In sicilia:  1314/ 900.000 circa 



    Le stime della prevalenza grezza, 
cioè della proporzione di persone 
che ha ricevuto nel corso della vita 
una diagnosi di carcinoma 
prostatico, erano in forte crescita 
già a partire dai primi anni ’90 e nel 
2013 si prevedeva che il numero di 
uomini con una pregressa diagnosi 
di tumore della prostata fosse di 
circa 340.000. 

In sicilia ( circa il 10% della 
popolazione italiana):  

34.000 casi 



Al rapido aumento della prevalenza 
hanno concorso rispettivamente: 

1) l’incremento dell’incidenza, che include 
una quota di tumori indolenti;  

2) il miglioramento della sopravvivenza, 
conseguenza di una miglior offerta 
terapeutica, ma anche della diagnosi di 
neoplasie asintomatiche, con 
conseguente possibile                        
sovra-trattamento;  

3) l’invecchiamento demografico, che 
incide in modo particolare nel caso dei 
carcinomi prostatici perché questi 
tumori si manifestano prevalentemente 
in età anziana. 



    Il numero totale di uomini che 
ha avuto nel corso della vita 
una diagnosi di tumore della 
prostata era in forte crescita e 
nel 2013 si stimavano 339.750 
casi prevalenti complessivi.  



• Alla luce dello spessore del 
problema…… 

• Quale strategia per fronteggiare…. 
con le risorse che abbiamo? 

• Come organizzare la 
multidisciplinarietà e la 
multicentricità??  





Prostata unit 

• Per la gestione del tumore prostatico 

 

• La corretta gestione del paziente 
affetto e/o con sospetto di neoplasia 
della prostata. 

 

• Dalla diagnosi precoce al corretto 
planning terapeutico ed al follow-up, 
presuppone un approccio 
multidisciplinare, elemento che 
caratterizza un centro di eccellenza! 



• Lo scopo è quello di facilitare al 
paziente tutti i passaggi richiesti 

 

• Il paziente può, così, concludere il 
suo iter diagnostico ed 
eventualmente terapeutico più 
facilmente, ottenendo prestazioni 
di elevata specializzazione. 



• Stante le risorse siciliane alla 
prostata unit dovrebbero afferire 
pazienti già “selezionati”. 
Collaborazione a monte dei medici 
di medicina generale e perché no, 
anche dei colleghi territoriali. 

 

• Oltre che in una singola azienda 
ospedaliera, si può creare la 
prostata unit nell’ambito 
provinciale. 



Figure coinvolte 

• Urologo 

• Radiologo 

• Anatomopatologo 

• Medico nucleare 

• Radioterapista 

• Oncologo 

• Psicologo 

• Sessuologo 

 



Condizione minima necessaria 

Ecografo di alta fascia, possibilmente 
dotato di tecnologia FUSION 
 

Radiologia con RMN / bobina addominale 12-32 
canali - Radiologo dedicato  

Anatomia patologica 

Ecografista dedicato 
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…intraprovinciale o 
interprovinciale 

Medicina nucleare 

Radioterapia 



Nella stessa azienda o  
presso altre aziende/asp 

Chirurgia 

Oncologia 







Figure coinvolte 

• Urologo 

• Radiologo 

• Anatomopatologo 

• Medico nucleare 

• Radioterapista 

• Oncologo 

• Psicologo 

• Sessuologo 

• Informatico 









Grazie per l’attenzione 

Soddisfazione del lavoro di squadra 



Arrivederci al prossimo anno 


