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La S.C. Oncologia è costituita da Macroarea di DH per le
attività ambulatoriali e trattamenti chemioterapici e dalla
degenza ordinaria presso il Presidio di Varese, da Macroarea di
DH per le attività ambulatoriali e trattamenti chemioterapici
presso il Presidio di Cittiglio e da attività ambulatoriale il venerdì
presso il Presidio di Luino.
- DEGENZA (16 letti+2 letti per autotrapianto di midollo); 1
Responsabile di US e 2 Medici, 12 infermiere in condivisione
con l’UO di Pneumologia)
- DH/MAC/Ambulatori (12 letti, 24 poltrone, 9 ambulatori); 1
Responsabile di US e 7 Medici, 13 infermiere,di cui 7 part time
- Cittiglio DH/Ambulatori (6 letti, 2 poltrone, 2 ambulatori): 1
Responsabile di US e 1 Medico part-time , 6 infermiere (non
dedicate)
- Luino Ambulatori e terapie orali : il medico di Cittiglio

LA MISSION
 L’U.O. di Oncologia di Varese si prende cura dei

pazienti affetti da tumori solidi e patologie
oncoematologiche in tutte le fasi della malattia, in
stretta collaborazione con tutte le altre figure
coinvolte. Principi fondamentali sono la centralità del
paziente, la presa in carico globale del paziente e
della sua famiglia garantendo l’assistenza in tutte le
sue dimensioni: mediche,sociali e psicologiche.
 Fanno parte degli obiettivi dell’Oncologia anche la
qualità del lavoro degli operatori, la ricerca clinica e la
formazione.
 Tutta l’attivita’ è supportata da mezzi informatici

ATTIVITÀ GENERALE
 Somministrazione di trattamenti chemioterapici e.v. e









o.s.
Attività ambulatoriale di diagnosi-visita e follow-up
Attività diagnostiche con procedure specifiche
Ricoveri in degenza per diagnosi-cure-gestione
tossicità-terapie ad alte dosi
Ambulatori congiunti multidisciplinari
Consulenze in altri reparti
Guardie diurne(ore 8-20) e guardie notturne in
condivisione con altri reparti e guardie week-end in
condivisione con Gastroenterologia
Iniziative di umanizzazione
Ospedalizzazione domiciliare

Prevalenza patologie
ANNI 2012-2013
Patologia

nuovi pazienti
Anno 2012

nuovi pazienti
Anno 2013

MAMMELLA

346

400

GASTROENTERICO

209

213

UROGENITALE

113

82

POLMONE

49

246

CEREBRALI

29

25

ORL

51

37

LINFOMI/MIELOMI

45

42

MELANOMI

17

24

SARCOMI

13

8

ALTRI

68

74

TOTALE

940

1151

INDICATORI ATTIVITA’
GENERALE
INDICATORE

Anno 2012

Anno 2013

VARESE
pazienti in carico/n° prime visite

5050 / 940

5115 / 1151

11115 / 10588

10898 / 8527

8167

8731

520 / 153

546 / 134

1087 / 73 /942

1212 / 105 / 900

201 / 89

230 / 95

305

358

N°CHT/visite ambulatoriali
Giornate di ricovero
CITTIGLIO
pazienti in carico/n° prime visite
N°CHT/consulenze/visite ambulatoriali
LUINO
pazienti in carico/n° prime visite
Visite ambulatoriali

Attività ONCOLOGIA MEDICA
anno 2013

Prime visite

1151

Δ n°
2012 vs 2013
+30%

Visite di controllo

8527

+1%

Procedure
terapeutiche

1472

+ 16%

N° prestazioni

ATTIVITA’ DI ECCELLENZA
 Multidisciplinarietà dell’attività sia nei percorsi che nei








trattamenti integrati (Senologia, Ospedalizzazione Domiciliare,
GIOG, ambulatori congiunti con Anestesisti, ORL, RT, Urologia
e NCH).
Partecipazione a sperimentazioni cliniche nazionali ed
internazionali con trattamenti innovativi con conseguente
diminuita migrazione verso strutture limitrofe e beneficio
economico per l’intera Azienda.
Percorsi di umanizzazione della cura (numero verde,
ospedalizzazione domiciliare,trucco e parrucco, supporto
psicologico, Danza terapia, Libretto informativo informatico sui
diritti del paziente, progetto accoglienza a cura dei volontari
delle varie associazioni varesine )
Trattamenti ad alte dosi per patologie oncoematologiche con
autotrapianto di cellule staminali
Assistenza infermieristica dedicata per la tossicita’ cutanea da
chemioterapici e terapie biologiche

INDICATORI ATTIVITA’ DI
ECCELLENZA
INDICATORE

Senologia/visite collegiali
Sperimentazioni*

Anno 2012

Anno 2013

1119/368

1272/366

32

33

30/450/100/=

20 /600/200/20

1350

1367

8

3

*(carcinoma mammario, linfomi, tumori
gastroenterici)

Domiciliare/Psicologo/Trucco e
Parrucco/Danza Terapia
Numero Verde
Trapianti

ATTIVITÀ DIDATTICA
Il personale medico della struttura complessa svolge anche
attività didattica, attraverso la docenza universitaria
presso la scuola di specialità di Oncologia dell’Università
dell’Insubria, seguendo le tesi dei medici laureandi e
formando gli specializzandi di Oncologia che qui
prestano il loro operato.
Gli specializzandi in Oncologia dispongono annualmente di
2 posti ministeriali, di 1 posto sovvenzionato dall’
“Associazione Varese per l’Oncologia - l’Oncologia per
Varese” e di un ulteriore posto in convenzione con
l’Ospedale di Bellinzona.

ATTIVITA’ SCIENTIFICA
Di rilevante importanza anche l’aspetto formativo dato
dalla partecipazione a convegni nazionali ed
internazionali anche in qualità di relatori e
all’organizzazione di convegni.
Inoltre ogni anno vengono prodotti diversi lavori di
carattere scientifico quali articoli e poster per un
totale di 230 pubblicazioni.
Il Direttore della Struttura Complessa svolge anche il
ruolo di Coordinatore del Dipartimento Oncologico
dell Provincia di Varese (DIPO)

PROGETTI DI MIGLIORAMENTO/SVILUPPO
PER L’ANNO 2014
 Ottimizzare i tempi e le modalità dei consulti






multidisciplinari con stesura di altri PDTA (tumore
testa-collo, tumore dell’esofago) ed attivare percorso
con radiologi interventisti.
Mantenere/aumentare il numero delle
sperimentazioni cliniche con maggior coinvolgimento
di tutti i medici
Progetto “Agopuntura” per minimizzare gli effetti
collaterali della terapia ormonale nella pazienti con
Ca mammario
Attivazione del Progetto Simultaneus Health Care
(aumentando il numero di pazienti seguiti a domicilio)
Proseguimento del progetto “Il Paziente è Servito”

Tutto questo è stato possibile grazie al personale della SC di
Oncologia Medica: medico, infermieristico ed amministrativo

e…..GRAZIE A VOI!!!!!

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

