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•dal 2012 è attività istituzionale del Ministero della 

PNE

•dal 2012 è attività istituzionale del Ministero della 

Salute, affidata ad AGENAS

(DL 6 luglio 2012, n.95)



Sono molte le patologie per le quali le revisioni 

sistematiche della letteratura hanno confermato 

le evidenze di associazione tra volumi di 

attività più alti e migliori esiti delle cure.attività più alti e migliori esiti delle cure.

Queste evidenze valgono anche per la chirurgia 

oncologica.
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DOVE MI CURO?

--Offre ai pazienti e ai cittadini una fotografia delle strutture 

sanitarie italiane con una rilevante attività di chirurgia oncologica 

svolta nell’anno 2019.

--Vengono utilizzati i dati forniti dal Piano Nazionale Esiti (PNE 

2020) dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali 

(AGENAS), elaborati sui ricoveri ospedalieri dell’anno 2019 

effettuati presso ospedali pubblici e privati accreditati (presentati da 

AGENAS 1 marzo 2021).



PERCHE’?

1- Pazienti e cittadini chiedono questo tipo di informazioni, spinti 

dalla necessità di conoscere e identificare gli ospedali specializzati 

nella cura dei tumori.

2- Sono molte le patologie per le quali esistono evidenze 

scientifiche che confermano una associazione tra volumi di 

attività più alti e migliori esiti delle cure. 

Queste evidenze valgono anche per il trattamento chirurgico delle 

patologie oncologiche.



68,9% degli 

interventi





DOVE MI CURO?

I dati sono suddivisi per regione e per intervento chirurgico, riportando l’elenco

dei centri che effettuano un numero totale di interventi superiore ad una

determinata soglia.determinata soglia.

La soglia chirurgica per ciascuna patologia oncologica è stata individuata da

alcune fonti nazionali, come il Decreto Ministeriale 2 aprile 2015 n. 70

(Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali,

tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera) o documenti redatti

dalle società scientifiche e, nel caso di assenza di un riferimento nazionale, si è

fatto ricorso ad una ricerca nella letteratura internazionale più recente.



Intervento chirurgico per tumore maligno: volume di ricoveri
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• Mammella  (150) 

• Polmone (50)

• Esofago (20)

• Stomaco  (20) 

Interventi chirurgici per Interventi chirurgici per 

TUMORI INCLUSI NEL PROGRAMMA NAZIONALE ESITI (PNE TUMORI INCLUSI NEL PROGRAMMA NAZIONALE ESITI (PNE 2020)2020)

• Rene  (20) 

• Vescica  (20) 

• Prostata  (50)

• Utero (25)• Stomaco  (20) 

• Fegato (40)

• Pancreas (20)

• Colecisti  (10)

• Colon (50)

• Retto (20)

• Utero (25)

• Ovaio (20)

• Laringe  (20)

• Tiroide (35)

• Tumore Cerebrale  (50)



• tumori dell’apparato muscolo-scheletrico

• tumori del tessuto connettivo (sarcomi)

• tumori del tessuto linfatico / ematopoietico

• tumori del testicolo

Sono Sono ESCLUSI dal Programma Nazionale Esiti:ESCLUSI dal Programma Nazionale Esiti:

• tumori del testicolo

• tumori della cute e melanomi

• tumori della cavità orale
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