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RETE ONCOLOGICA CAMPANA

Istituita dalla Regione Campania con il 
decreto n° 98 del 20/09/2016 
Il coordinamento della Rete Oncologica 
Campana è stato affidato all’ IRCCS G. 
Pascale
Al fine di regolare e gestire i flussi della 
rete oncologica campana (ROC) secondo 
quanto previsto nei PDTA.



Cos’è Gruppo Oncologico Multidisciplinare?

Il GOM è un gruppo di lavoro multidisciplinare 
composto da specialisti che partecipano alla 
definizione e alla attuazione pratica del percorso 
diagnostico, terapeutico, assistenziale e riabilitativo 
dei pazienti oncologici.

Rappresenta il luogo privilegiato per il confronto 
multidisciplinare e condiviso, finalizzato ad offrire ad 
ogni singolo paziente oncologico il percorso migliore 
e più appropriato di diagnosi e cura.



IL GOM È FORMATO DA…

Ciascun GOM è costituito da un Core 
Team e da un Extended Team. Il team 
lavora in sinergia e sincronia e 
ciascuno specialista del GOM può 
essere presente all’incontro 
multidisciplinare. 

Extended Team 

Core Team 



Chi è il case Manager (CM)?

Il case manager è un professionista che coordina un 
percorso predefinito di un caso o più casi clinici a lui 

affidati.



Chi è il professionista?

• Il Case Manager: rappresenta la figura cardine per questo ruolo.

• RUOLO DEL Case Manager : creare un rapporto diretto e continuato fra professionisti e 
il paziente, rapporto che non può essere legato soltanto all’erogazione di una specifica 
prestazione.

• CASO O CASI AFFIDATI : il CM costituisce un vero e proprio punto di riferimento per i 
pazienti affidati, per qualsiasi problematica.

• COORDINA IL PERCORSO STABILITO                    PDTA





Qual è il suo ruolo?

§ Accoglienza
§ Valutazione dei bisogni
§ Presa in carico del paziente
§ Ricerca e raccolta dati
§ Continuità assistenziale
§ Supporto per il paziente e per la famiglia



Quali sono gli obiettivi del Case Manager?

Ø Umanizzare il percorso di cura
Ø Migliorare la qualità di vita del paziente e della sua famiglia
Ø Collegare il paziente ai servizi sanitari di cui necessita 
Ø Evitare che il paziente si senta solo e lontano dai servizi sanitari
Ø Assicurare la continuità assistenziale 
Ø Evitare la frammentazione del percorso di cura
ØSupportare l’attivazione dell’assistenza domiciliare tramite la piattaforma ROC 



Piattaforma della Rete Oncologica Campana





In attesa: schede che devono essere prese in carico
In carico: schede prese in carico
Servizi Richiesti: schede con servizi in attesta di essere prese in carico dall’ASL
Servizi Accettati:  schede di pazienti  con servizi e presi in carico dall’ASL
Chiuse:  schede chiuse 



N° MMG N° GOM N° GOM INTER. N° TOT. 
GOM

N° pazienti inviati 
dagli  MMG

N° Pazienti 
inviate 

al Territorio

Nuovi pazienti 
inseriti

MARZO 2022 506
+ 31

210
Incremento +1

131
Incremento +8

341
Incremento +9

79
Incremento: +19

5424
Incremento: + 1424

34242
Incremento +3234

GENNAIO 2022 475 209 123 332 60 4000 31003

Di seguito il monitoraggio dello stato di utilizzo della piattaforma al 09 Marzo 2022.



Servizi della piattaforma della ROC

• Richiesta  continuità territoriale
• Cardioncologia (CardioROC)
• Test oncogenomici
• Campania Pancreas

Saranno aggiunti altri servizi che sono in fase di definizione…



RICHIESTA CONTINUITÀ TERRITORIALE 

La piattaforma permette di attivare l’assistenza domiciliare così da 
eliminare la frammentazione dell’assistenza e migliorare il collegamento 
ospedale territorio. 
A Novembre 2021 in accordo con le 7 ASL della regione è stata 
realizzata ed inserita in piattaforma un’unica scheda servizi
Oltre servizi domiciliari è possibile richiedere anche attivazione dell’ 
Hospice, ausili per il paziente tipo letto articolato, deambulatore, 
materasso antidecubit, ecc..



FORMAZIONE MMG 

Sono stati realizzati diversi piccoli incontri virtuali di formazione con i MMG 

Corso FAD rivolto ai solo medici di medicina generale sull’utilizzo della 
piattaforma  scadenza Giugno 2021

Servizi Territoriali: serve per fare 
richiesta di servizi territoriali



SCHEDA- RICHIESTA CONTINUITÀ TERRITORIALE  



SCHEDA- RICHIESTA CONTINUITÀ TERRITORIALE 



SCHEDA- RICHIESTA CONTINUITÀ TERRITORIALE 



Monitoraggio 
Servizi Domiciliari
richiesti per ASL
Incremento: +1424

ASL Afferenza 
Servizio

N° Schede
9 Novembre 

2021

N° Schede
14 Gennaio 

2022

N° Schede
09 Marzo 2022

ASL Avellino 264 325 410
+85

ASL Benevento 32 54 84
+30

ASL Caserta 276 388 567
+179

ASL Napoli 1 Centro 1168 1552 2019
+437

ASL Napoli 2 Nord 424 618 919
+301

ASL Napoli 3 Sud 686 930 1235
+305

ASL Salerno 97 133 190
+57

Totale 2947 4000 5424
Incremento: + 1424



CARDIONCOLOGIA (CARDIOROC)

Nella piattaforma ROC è stato attivato il servizio di valutazione cardiologica per i pazienti oncologici a 
grave rischio cardiologico.
La rete di cardiologi ha ricevuto le credenziali ROC per accedere al nuovo servizio di valutazione. La 
richiesta di consulenza cardiologica può essere inoltrata dal medico oncologo o case manager del GOM 
di interesse tramite la compilazione di una scheda (Figura 1). Possono essere segnalati solo i pazienti 
con importanti fattori di rischio cardiovascolare o precedenti eventi cardiovascolari che possono 
condizionare la scelta del trattamento oncologico.
Il cardiologo prenderà in carico la scheda del paziente GOM entro sette giorni dalla segnalazione e 
procederà al consulto cardiologico, compilando la specifica scheda di presa in carico e allegando la 
propria relazione (Figura 2).



CARDIONCOLOGIA (CARDIOROC)

Figura 1 Figura 2



TEST ONCOGENOMICI per Ca Mammella

La Delibera della Giunta Regionale n. 381 del 14/09/2021 definisce le modalità di riparto e i requisiti di 
utilizzo del fondo per i test genomici per carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce. I 
test possono essere pertanto erogati per le pazienti in carico ai Gruppi Oncologici Multidisciplinari per il 
carcinoma mammario di tipologia aziendale e interaziendale della Rete Oncologica Campana (ROC) in 
ambito del Servizio Sanitario Regionale, fino alla concorrenza della contribuzione erogata.

Ogni prescrizione deve essere registrata nella piattaforma informatica della ROC da parte dei GOM 
mammella, in modo da consentire il monitoraggio della spesa e l’appropriatezza prescrittiva, 
consentendo la rendicontazione su base bimestrale da parte della Rete Oncologica Campana.



TEST ONCOGENOMICI per Ca Mammella

Il test è esclusivamente prescrivibile nei pazienti a Rischio Intermedio e NON prescrivibile nei pazienti a 
Basso Rischio e ad Alto Rischio con la contemporaneità delle caratteristiche riportate sotto:

BASSO RISCHIO ALTO RSCHIO
Le seguenti 5 caratteristiche Almeno 4 delle seguenti 

caratteristiche
G1
T1 (a-b)*
Ki67 <20%
ER >80%
N negativo

G3
T3 T4
Ki67 >30%
ER <30%
N positivo (>3 linfonodi non 
indicazione al test)

T1 (a-b)*: per il T1a sono sufficienti almeno altre 2 caratteristiche per il Basso Rischio
In piattaforma c’è la possibilità di verificare se l’indicazione terapeutica definita dal GOM viene confermata 
una volta ricevuto il risultato del test. Vi è l’obbligo di indicare il tipo di test e risultato, l’indicazione 
terapeutica con relativo schema terapeutico (Figura 3)



Figura 3 



Report Prescrizione 
Test Oncogenomici
del GOM Mammella

CENTRO
N° TEST 

al 15 Marzo 
2021 

N° TEST 
al 14 Gennaio 

2022

N° TEST 
al 09 Marzo 2022

A.O. CARDARELLI 1 1 3
+2

A.O.U. FEDERICO II 1 1 9
+8

I.N.T. PASCALE 19 25 45
+20

A.O. MOSCATI 2 6
+4

A.O. DEI COLLI 2 2

A.O. RUGGI 2 3
+1

OSPEDALE DEL MARE 3 4
+1

A.O. RUGGI- ASL SA 1

A.O.U. FEDERICO II - BETANIA 11 16 20
+4

AO CASERTA-ASL CE 1 1 1
A.O.U. FEDERICO II - CLINICA 

MEDITERRANEA
7 8 17

+9
A.O.U. FEDERICO II -ASL NAPOLI 3 

SUD 3 7 11
+4

A.O.U. FEDERICO II-VILLA FIORITA 5 6
+1

Totale 43 73 128
Incremento: +55



CAMPANIA PANCREAS

Il servizio “Campania pancreas” è stato inserito in piattaforma della Rete Oncologica Campana per tre obiettivi:
Monitorare la migrazione chirurgica pancreatica extra regionale
Verificare l’aderenza al PDTA regionale
Raccogliere dati per fini scientifici
L’obbligo a compilare questa scheda è solo per i GOM dei centri che hanno aderito al progetto:
INT Pascale - AOU Federico II - AOU Vanvitelli - AOU Ruggi - AO Moscati - Ospedale del Mare- AO Dei Colli.

La compilazione della scheda Campania Pancreas potrà avvenire anche a scheda ROC chiusa, ed è composta da tre 
sezioni:
STADIAZIONE: sarà compilata dai case manager (Figura 4)
CHIRURGIA: sarà compilata dai chirurghi (Figura 5)
ONCOLOGIA: sarà compilata dagli oncologi (Figura 6)



CAMPANIA PANCREASFigura 4 Figura 5

Figura 6



Per sapere di più sulla Rete Oncologica 
Campana  o sul ruolo del case manager nella 

ROC scrivere a
davide.derrico@istitutotumori.na.it




