
Allegato 1 
 
 
TITOLO: RETE DELLE ANATOMIE PATOLOGICHE REGIONALI: GESTIONE DEI REFERTI 
E CONDIVISIONE INFORMATIZZATA DELLE INFORMAZIONI.  
DEFINIZIONE DELLA RETE E IMPLEMENTAZIONE DEL REGISTRO TUMORI 
REGIONALE. 
 
 
ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 
 
Descrizione ed analisi del problema 
I Servizi di Anatomia Patologica hanno un ruolo insostituibile nell’iter diagnostico di numerose patologie e, 
in particolare, di quelle tumorali: tramite tali Servizi è infatti possibile porre diagnosi di certezza nell’ambito 
delle patologie oncologiche oltre che consentire la determinazione della morfologia, topografia, stadio e 
grado della malattia. Negli ultimi tempi stanno inoltre assumendo sempre maggiore rilievo la qualità e la 
completezza delle indagini di marcatori biomolecolari e genetici che  hanno un ruolo sempre maggiore nel 
configurare l’approccio terapeutico e, di conseguenza, il quadro prognostico. I referti prodotti dai Servizi di 
Anatomia Patologica costituiscono inoltre il principale flusso informativo per il Registro Tumori regionale. 
Allo stato attuale in Regione Lazio non esiste però nessun sistema di integrazione degli archivi presenti 
dagli oltre 30 Servizi di Anatomia Patologica attivi: tale carenza rende impossibile descrivere 
l’epidemiologia del fenomeno tumorale limitando, inoltre, la possibilità di effettuare corrette valutazioni di 
efficienza dei percorsi diagnostico-terapeutici, di efficacia degli approcci terapeutici e delle strategie di 
screening nonché, infine, di verificare in modo sistematico l’adeguatezza delle stesse prestazioni offerte dai 
laboratori di cito-istopatologia. 
L’assenza di standardizzazione nella refertazione e nella codifica topografica e morfologica dei prelievi e 
dei pezzi operatori si presenta come una criticità sia per la costruzione del flusso informativo a beneficio del 
Registro Tumori regionale, strumento indispensabile per conoscere l’incidenza delle patologie tumorali ma 
anche per la pianificazione e la valutazione sanitaria, sia per una comparazione del lavoro svolto tra diversi 
servizi al fine di favorire lo scambio di informazioni e rendere più omogenei le prestazioni anatomo- 
patologiche nel territorio regionale. 
La mancanza di una rete condivisa e fruibile da parte dei medici clinici e patologi presenti sul territorio ha 
inoltre ripercussioni notevoli sull’appropriatezza dell’iter diagnostico del singolo paziente, favorendo per 
esempio la reiterazione delle medesime procedure diagnostiche sullo stesso soggetto eseguite in laboratori 
diversi nella Regione. 
 
Soluzioni proposte sulla base delle evidenze
Le soluzioni proposte mirano alla definizione, alla implementazione ed al mantenimento di un sistema 
integrato (o rete) dei Servizi di Anatomia Patologica, in particolare si propone di: 

- Costituire una rete informativa che coinvolga i Servizi di Anatomia Patologica regionali in modo 
sistematico e continuativo, tramite la definizione di un comune set di variabili, un opportuno 
tracciato record, con specifiche del formato e dei criteri per il controllo di qualità dei dati. 

- Attuare la definizione delle caratteristiche tecniche  di una piattaforma informatica che renda le 
informazioni fruibili da parte dei soggetti coinvolti nell’iter diagnostico del paziente oncologico. 

- Implementare e/o adattare i Sistemi Informativi dei Servizi di Anatomia Patologica affinché 
possano alimentare correttamente la rete informativa delle Anatomie Patologiche, attraverso una 
completa analisi dei requisiti dei Servizi censiti, con particolare riguardo sia allo stato dei singoli 
sistemi informativi e loro estendibilità in rete, sia alle pratiche di refertazione e classificazione 
tumorale. 

- Uniformare il contenuto dei referti standardizzandone, in maniera condivisa tra gli operatori, la 
compilazione per le patologie più rilevanti tramite la costituzione di linee guida e degli opportuni 
strumenti per la loro misura. 

- Costituzione presso l’Agenzia di Sanità Pubblica (ASP) della Regione Lazio della Banca Dati 
alimentata dal flusso della Rete delle Anatomie Patologiche e costituzione presso la stessa degli 
adeguati strumenti di analisi per la costituzione di una reportistica a beneficio dei Servizi di 
Anatomia Patologica, per la gestione continua della qualità. 

- Costituzione della casistica incidente e prevalente dei casi di tumore per mezzo di algoritmi di 



codifica dei referti di anatomia patologica e valutazione del sistema di rete nella ASL di Latina 
utilizzando in modo integrato le fonti delle Anatomie Patologiche aziendali e quelle delle Aziende 
Ospedaliere (S.Camillo, S.Giovanni e IFO) che partecipano al progetto, anche per mezzo degli 
algoritmi del  Registro Tumori di Latina  

 
Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte 
L’implementazione del software per la costituzione della rete dei Servizi di Anatomia Patologica potrà 
avvalersi della esperienza del personale dei Sistemi Informativi dell’ASP della Regione Lazio e dei locali 
sistemi informativi aziendali. L’analisi dei requisiti dei Servizi di Anatomia Patologica potrà inoltre 
avvalersi della rete informativa già messa in atto con i censimenti realizzati dalla stessa ASP della Regione 
Lazio. 
La definizione e condivisione di uno standard per il contenuto dei referti sarà reso possibile dalla presenza, 
nel gruppo promotore il progetto, di  medici specialisti patologi e dalla prevista promozione di riunioni 
operative tra i referenti dei diversi Servizi. 
La costituzione presso l’ASP della Regione Lazio della banca dati del flusso delle Anatomie Patologiche 
potrà essere eseguito grazie alla esperienza nella gestione degli altri flussi informativi sanitari di valenza 
regionale, quale per esempio quello delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO). La revisione 
multidisciplinare degli strumenti adottati potrà consentire la definizione dei criteri di valutazione dei flussi 
informativi.  
La presenza, tra i proponenti il progetto, di rappresentanti del Registro Tumori di Popolazione della 
Provincia di Latina, potrà consentire di consolidare in breve tempo sia gli algoritmi per la valutazione 
dell’incidenza e prevalenza a partire dal flusso informativo dei referti di Anatomia Patologica, sia la 
creazione di una vera e propria casistica regionale. La costruzione del flusso di anatomia patologica prevede 
la implementazione delle misure di protezione dei dati individuali previste dalle normative di legge per la 
gestione dei dati sensibili con finalità di valutazione dell’assistenza sanitaria a fini di sanità pubblica. 
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Allegato 2 
 
 
OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
 
 
OBIETTIVO GENERALE: 
Costituzione di una rete regionale dei Servizi di Anatomia Patologica tramite l’implementazione di un 
sistema informativo a rete gestito dall’Agenzia Sanità Pubblica della Regione Lazio e il concomitante avvio 
di un Registro Tumori Regionale delle patologie tumorali. 
 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1: 
Definizione della rete e del sistema informativo  regionale dei Servizi di Anatomia Patologica, tramite la 
definizione delle variabili, dei criteri di qualità e delle modalità di trasmissione. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2:  
Implementazione del sistema informativo regionale sia localmente, presso i singoli laboratori nelle Aziende 
ospedaliere, sia tramite la costituzione della Banca Dati presso l’ASP della Regione Lazio.  
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3: 
Definizione della  piattaforma informativa che possa consentire ai soggetti responsabili del percorso 
diagnostico la fruibilità dei referti anatomo-patologici del singolo paziente.  
 
OBIETTIVO SPECIFICO 4: 
Standardizzazione della struttura dei referti di Anatomia Patologica all’interno della Regione Lazio, 
compilazione di raccomandazioni specifiche per le principali neoplasie, sensibilizzazione alla codifica 
sistematica SNOMED e definizione dei criteri di valutazione. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 5: 
Definizione e messa a punto degli algoritmi per la definizione dei casi incidenti/prevalenti, integrazione 
nelle Aziende Sanitarie locali dei Servizi di Anatomia Patologica aziendali, dei flussi derivanti dalle 
Aziende Ospedaliere e IFO e integrazione per la generazione della casistica del registro tumori.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
CAPO PROGETTO:  Eugenio Paci 
                                  Qualifica: Dirigente 
                                  Staff Direzione Scientifica Laziosanità-ASP                  

UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 
Unità Operativa 1 Referente Compiti 
Valutazione Piero Borgia  

Laziosanità-ASP 
Paolo Giorgirossi  
Laziosanità-ASP 
 

- definizione caratteristiche di 
qualità della rete informativa, 
-   definizione criteri qualità.  

Unità Operativa 2 Referente Compiti 
Informatizzazione Claudio Grego 

Laziosanità-ASP 
- Definizione della struttura della 
rete informativa,  
-collaborazione alla 
implementazione/adattamento dei 
sistemi informativi locali, 
- costituzione banca dati presso 
l’ASP della Regione Lazio. 
 

Unità Operativa 3 Referente Compiti 
Istopatologia Roberto Pisa 

Anatomia Patologica  
Osp. San Camillo 
Roma 
 

- definizione standard qualitativi 
tumori ematologici, 
- definizione standard qualitativi 
tumori polmonari, 
- definizione standard qualitativi 
melanomi. 
 

Unità Operativa 4 Referente Compiti 
Istopatologia Mostafà Amini 

Anatomia Patologica  
Osp. San Giovanni Addolorata 
Roma  

- definizione standard qualitativi 
tumori mammella, 
- definizione standard qualitativi 
tumori colon-retto, 
- definizione standard qualitativi 
prostata. 
 

Unità Operativa 5 Referente Compiti 
Laboratorio biomolecolare e 
patologia 

Paola Muti  
IFO  
Roma   

- definizione standard qualitativi 
per protocolli biomolecolari.  
 
 

Unità Operativa 6 Referente Compiti 
Istopatologia Carlo della Rocca 

Dipartimento An Pat. 
ASL Latina e Univ.La Sapienza 

- definizione sistema di rete 
azienda sanitaria territoriale e 
integrazione con il Registro 
Tumori. 
 

Unità Operativa 7 Referente Compiti 
Registro Tumori  Fabio Pannozzo 

Registro Tumori 
ASL Latina 

- Creazione algoritmi per la 
definizione di incidenza e 
prevalenza tumorale, 
- Integrazione del flusso 
informativo sui residenti nel 
territorio aziendale.  

 



 
Allegato 3 
 
 
PIANO DI VALUTAZIONE  
 

OBIETTIVO  

GENERALE 

 

Costituzione di una rete regionale dei Servizi di Anatomia Patologica tramite 
l’implementazione di un sistema informativo a rete gestito dall’Agenzia Sanità 
Pubblica della Regione Lazio e il concomitante avvio di un Registro Tumori 
Regionale delle patologie tumorali. 

 

Indicatore/i di risultato 
1) U.O. inserite nella rete / Totale U.O. censite, 
2) N. referti anni 2010-2011 conformi agli standard /N. referti totali 

2009-2011. 

Standard di risultato 

1) Almeno 50% delle Anatomie Patologiche e rappresentative di almeno 
3 province,      

2) Miglioramento di almeno il 30% tra il 2009 e ultimo semestre  2011 
nella compilazione dei referti in base a una scala di valutazione 
predefinita.  

 
 
 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 

Definizione della rete e del sistema informativo  regionale dei Servizi di 
Anatomia Patologica, tramite la definizione delle variabili , dei criteri di 
qualità e delle modalità di trasmissione.  

 

Indicatore/i di risultato Documentazione prodotta 

Standard di risultato 

1) Condivisione e approvazione  documento con la  definizione delle 
caratteristiche della rete, tracciato record,  criteri di qualità globale e scala di 
valutazione di qualità ,  
2) Report sulla qualità  referti negli anni precedenti 2009-2010. 

 
 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 

Implementazione del sistema informativo regionale : sia localmente, presso i 
singoli laboratori nelle Aziende ospedaliere  sia tramite la costituzione della 
Banca Dati presso l’ASP Regione Lazio  

 

Indicatore/i di risultato 1) U.O. Anatomia Patologica capaci di alimentare il flusso/U.O totali 
2) N.Referti presenti in banca dati 

Standard di risultato 

1) 70% nel numero di referti delle Anatomie Patologiche attive nella rete 
utilizzabili nell’ultimo semestre 2011 rispetto situazione iniziale  

2) Almeno 100.000 referti nella banca dati e rappresentativi di almeno 
l’80% U.O Anatomia Patologica appartenenti alla rete 

 



 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 

Definizione della  piattaforma informativa che possa consentire ai soggetti 
responsabili del percorso diagnostico la fruibilità dei referti anatomo-
patologici del singolo paziente.  

Indicatore/i di risultato Definizione della piattaforma informativa e modifiche nei criteri da applicare 
nei singoli sistemi informativi aziendali 

Standard di risultato 
Interventi di modifica dei sistemi informativi per favorire la fruibilità integrata 
tra i nodi della rete dei dati di anatomia patologica, eseguiti almeno nel 50% 
delle Anatomie patologiche partecipanti  

 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 4 

Standardizzazione della struttura dei referti di Anatomia Patologica all’interno 
della Regione Lazio, compilazione di raccomandazioni specifiche per le 
principali neoplasie, sensibilizzazione alla codifica sistematica SNOMED e 
definizione dei criteri di valutazione. 

 

Indicatore/i di risultato 

1) Definizione e condivisione degli standard per i referti neoplasia-
specifici (mammella , colon retto, polmone , prostata),  

2) N. referti 2010-11\ conformi agli standard specifici / N.referti 2010-
2011 valutati, 

3) Percentuale referti 2010-2011 delle patologie con referto 
standardizzato con codifica SNOMED. 

Standard di risultato 

1) Completato il referto standard per almeno 4 neoplasie, 
2) Almeno il 60% e con miglioramento di almeno il 20% rispetto ai 

referti anni precedenti, 
3) Almeno il 40%  e con miglioramento di almeno il 20% rispetto ai 

referti anni precedenti. 

 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 5 

Definizione e messa a punto degli algoritmi per la definizione dei casi 
incidenti/prevalenti del Registro Tumori , integrazione nelle Aziende Sanitarie 
locale dei Servizi di Anatomia Patologica aziendali dei flussi derivanti dalle 
Aziende Ospedaliere e IFO.  

 

Indicatore/i di risultato 
1) Percentuale di verifica microscopica casistica 2007-2008 Registro 

Tumori di Latina, 
2) Generazione casistica incidente anno 2007-2008. 

Standard di risultato 

1) Miglioramento del 7% rispetto al valore del 2000-2003, 
2) Rete integrata aziendale e regionale completata per almeno la 

Provincia di Latina e validata secondo gli standard di codifica 
AIRTUM (Software CheckRT).  
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Allegato 4 
 
 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 
 
 
Unità Operativa 1 

VALUTAZIONE (Borgia/Giorgirossi) 

Risorse Totale in  €

Personale 
-1 Epidemiologo 

 
20.000

Beni e servizi 
 
Missioni 
- Sopralluoghi e visite sul territorio 
 

2.000

Spese generali 
- Altre ed eventuali 2.000

Riunioni 9.000

TOTALE 33.000

 
 
 
Unità Operativa 2   

INFORMATIZZAZIONE (Grego) 

Risorse Totale in  €

Personale 
- 2 Informatici part-time 
- 1 tecnico part-time 

 
70.000 
30.000

Beni e servizi 
- Server 
- Altro HW 

10.000 
12.000

Missioni 
-Sopralluoghi e visite 5.000

Spese generali 
- Altre eventuali 8.000

 
TOTALE 
 

135.000

 
 
 
 



 
Unità Operativa 3 

ISTOPATOLOGIA (Pisa) 

Risorse Totale in  €

Personale 
- 1 Medico part-time 

 
18.000

Beni e servizi 
 
Missioni 
 
Spese generali 
- Varie e eventuali 1.000

TOTALE 19.000

 
 
Unità Operativa 4 

ISTOPATOLOGIA (Amini) 

Risorse Totale in  €

Personale 
- 1 medico part-time 

 
18.000

Beni e servizi 

Missioni 
 
Spese generali 
- Varie e eventuali 1.000

TOTALE 19.000

 
 
Unità Operativa 5 

LABORATORIO BIOMOLECOLARE E PATOLOGIA (Muti) 

Risorse Totale in  €

Personale 
- 1 medico specialista 

 
10.000

Beni e servizi 
 
Missioni 
 
Spese generali 
 

TOTALE 10.000



 
 
Unità Operativa 6 

ISTOPATOLOGIA (Della Rocca) 

Risorse Totale in  €

Personale 
- 1 patologo 

 
10.000

Beni e servizi 
 
Missioni 
 
Spese generali 
 

TOTALE 10.000

 
Unità Operativa 7 

REGISTRO TUMORI (Pannozzo) 

Risorse Totale in  €

Personale 
- 1 statistico part -time 
- 1 biologo part time 

 
10.000 
10.000

Beni e servizi 

Missioni 
- spese per rilevazione casistica 2007 sul territorio 1.000

Spese generali 
-varie ed eventuali  3.000

TOTALE 24.000

 
 
 
 
PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Totale in  €

Personale 196.000
Beni e servizi 22.000
Missioni 8.000

Spese generali 15.000
Riunioni 9.000

TOTALE 250.000
 


