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•Migliore aderenza ai protocolli diagnostici

•Migliore aderenza alle linee guida

•Cambio diagnosi e stadiazione (18.4-26.9%)

•Variazione ed implementazione strategia terapeutica (23-41.7%)

•Interscambio di conoscenze e crescita culturale/professionale

•Ambiente favorevole allo sviluppo di nuovi protocolli
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VALUTAZIONE MULTIDISCIPLINARE: OBIETTIVI  
NOME INDICATORE FONTE BENCHMARK SIGNIFICATO

1. Proporzione di esami istologici su biopsie preoperatorie refertati entro 7 giorni Documento del Ministero della Salute: Sistema di 

valutazione dell’assistenza del Servizio Sanitario Nazionale

>80% Appropriatezza della 
cura

2. Proporzione di pz che terminano il percorso diagnostico di stadiazione entro 10 
gg dall’ingresso nel percorso

Documento del Ministero della Salute: Sistema di 

valutazione dell’assistenza del Servizio Sanitario Nazionale

>70% Appropriatezza della 
cura

3. Proporzione di esami istologici su biopsie preoperatorie con ricerca 
immunoistochimica

Letteratura >80% Appropriatezza della 
diagnosi e cura

4.Proporzione di pazienti che vengono discussi al meeting multidisciplinare Linee guida AIOM >90% Appropriatezza della 
diagnosi e cura

5. Proporzione di pz che iniziano il trattamento deciso dal gruppo multidisciplinare 
entro 15 gg (con ritardo massimo di ulteriori 15gg)

Documento del Ministero della Salute: Sistema di 

valutazione dell’assistenza del Servizio Sanitario Nazionale

>80%
(>90% entro 30 gg)

Appropriatezza della 
cura

6.Intervento chirurgico per TM stomaco (gastrectomie): volume per unità 
operativa

Letteratura >31 Qualità chirurgia e 
riduzione mortalità a 
30 giorni

7. Proporzione resezioni chirurgiche R0 Linee guida AIOM >80% Qualità chirurgia
8. Proporzione di pazienti operati con numero linfonodi esaminati >16 Linee guida AIOM >90% Qualità chirurgia e 

anatomia patologica
9. Proporzione di pz con esami istologici su pezzo preoperatorio completato entro 
20gg dall’intervento

Parere degli esperti >80% Appropriatezza della 
diagnosi e cura

10. Proporzione pz di sottoposti a chemioterapia adiuvante che iniziano la terapia 
entro 50 gg dall’intervento chirurgico

Parere degli esperti 80% Appropriatezza della 
cura

11. Proporzione decessi intraospedalieri o entro 30 giorni dopo intervento di 
gastrectomia

PNE Agenas <2% Qualità della chirurgia

12. Proporzione decessi a 90 giorni dopo intervento di gastrectomia PNE Agenas <5% Appropriatezza della 
chirurgia

13. Proporzione di pz in cure palliative domiciliari nei 90 giorni antecedenti al 
decesso

Documento AIOM Cure palliative precoci e simultanee >70% Appropriatezza delle 
cure nella fase 
avanzata della 
malattia

14. Proporzione di pz che hanno ricevuto chemioterapia nei 30 giorni prima del 
decesso

Documento AIOM Cure palliative precoci e simultanee <10% Appropriatezza delle
cure a fine vita
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