La Rete Oncologica Toscana
L’ISPRO inglobando le funzioni ITT ha tra le sue attività quella di coordinamento operativo della rete
oncologica toscana, attraverso l’Organismo di Coordinamento della rete oncologica regionale.
La rete oncologica della regione Toscana coordina tutte le attività di prevenzione, diagnosi, cura e
ricerca in campo oncologico svolte nelle aziende sanitarie, negli altri enti del servizio sanitario toscano
e nello stesso ISPRO.
In questo modello organizzativo caratterizzato da oltre 20 punti di accesso (CORD/Accoglienze) da cui
partono percorsi assistenziali condivisi dall’intero sistema dei professionisti, tutte le attività sono
distribuite tra i diversi nodi della rete secondo criteri di adeguatezza dei volumi di attività, di
appropriatezza della dotazione tecnologica e in ragione delle specifiche competenze professionali
presenti all’interno delle strutture. Ogni Azienda Sanitaria, ogni dipartimento oncologico si impegna
alla definizione di un programma condiviso in oncologia, portando ciascuno un contributo utile e
coerente.
Gli obiettivi della rete oncologica Toscana sono quelli di prevenire, capire e curare il cancro al meglio
per tutti i cittadini ovunque si rechino nel territorio, rispondendo ai bisogni non soltanto di estrema
qualità ma anche omogeneità delle cure, attraverso:
· l’adozione degli stessi percorsi diagnostico-terapeutici in ogni struttura oncologica della rete;
· la presenza di centri specializzati per la cura di tumori più rari e/o infrequenti concepiti in base a
volumi adeguati, particolari expertise dei professionisti e adeguata dotazione tecnologica;
· la multidisciplinarietà professionale nel piano di cura grazie ai GOM-Gruppi Oncologici
Multidisciplinari che in ogni struttura discutono i casi clinici;
· le accoglienze – CORD e gli A.I.U.T.O point;
· la ricerca di base, traslazionale, clinica e organizzativa.
Come orientarsi
In caso di un sospetto di tumore rivolgersi al proprio medico, che potrà indirizzare con una lettera o un
impegnativa verso il CORD/ACCOGLIENZA (http://www.ittumori.it/ITA/accoglienza/elenco-puntiaccoglienza.shtml) dell’oncologia della Azienda sanitaria o azienda ospedaliero universitaria di
riferimento.
Cosa fa il CORD
· Accoglie la persona con sospetto tumore
· Fornisce informazioni sui servizi
· Prenota gli esami di inquadramento e la visita multidisciplinare oncologica (GOM)
· Definisce il programma terapeutico con l'affidamento al medico di riferimento
· Fornisce l'eventuale collegamento con strutture di altre aziende per prestazioni non presenti in sede
Diagnosi di tumore
In caso di diagnosi di tumore il tuo caso sarà preso in carico dall’oncologo di riferimento e dovrà
essere discusso nel Gruppo Oncologico Multidisciplinare - GOM, l'insieme di tutti i professionisti
coinvolti nel percorso di cura (oncologo, chirurgo, anatomo-patologo, radioterapista, altri) che
valuteranno la strategia di cura e eventualmente se in presenza di particolare patologia invieranno il
paziente ai centri specializzati sul territorio.
Con una diagnosi di tumore si ha diritto all'esenzione dal ticket per tutti gli esami e prestazioni
mediche previste dal percorso di cura: il codice di esenzione è lo 048.
Il follow-up
Quando il tuo percorso di cura sarà terminato entrerai nella fase del follow-up, ovvero dei controlli.
Sono gli stessi CORD/ACCOGLIENZE che attraverso gli A.I.U.T.O point programmeranno e
prenoteranno le visite necessarie (A.I.U.T.O point Delibera Giunta Regionale n. 1068/2016)
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