
Agenda

14.30 – 14.45 Apertura lavori
Gandolfo Miserendino

Anselmo Campagna

14.45 – 15.00 Obiettivi del DB oncologico Rossana De Palma

15.00 – 15.30

Il flusso informativo DBO:

Specifiche funzionali v1.4 

La reportistica predefinita

Pina Lanciotti

15.30 – 16.00
Analisi dei dati 2018: copertura e 

esempi di utilizzo del dbo

Enza Di Felice

Lucia Magnano

Delia Furio

16.00 – 17.00 Il punto di visto aziendale e discussione



Flusso FED

Data-Base oncologico

DBO

• Informazioni cliniche all’atto 
della prescrizione

• Prescrizione farmaci (senza 
spesa)

• CODICE DSA
• (CODICE RICOVERO)

Farmacie/UFA

Livello Locale
(Aziende Sanitarie)

Livello regionale

Volumi di farmaci erogati
Costo finale a carico SSN 

Aziende Sanitarie locali 
DAY SERVICE ONCOLOGICI
(diversi sistemi informativi 

per la prescrizione dei 
farmaci oncologici: 

Mathilda, LOG80, etc….)

CODICE DSA (Day Service Amb)
Consente un Linkage fra caratteristiche 

del paziente (dati clinici, indicazioni 
oggetto della prescrizione)  

E 
Quantità prescritte del farmaco →costi 

legati alla singola indicazione

Programmazione 
della spesa

Appropriatezza di 
trattamento

Base epidemiologica

POTENZIALITA’ DEL DBO

Delibera di Giunta 
463/2016:

Linee di indirizzo per la 
conversione in regime 
ambulatoriale dei day 
hospital oncologici in RER.

Circolare 3/2016: 
Gestione del 
trattamento 
chemioterapico in 
regime ambulatoriale  

Circolare 17/2016: 
Implementazione del 
Database Oncologico

- Indicazione terapeutica
- Linea di terapia 
- Stadio 
- Recettori/mutazioni/fattori 
prognostici

Contesto regionale per:
- Distribuzione neoplasie
- Caratterizzazione neoplasie

Consumo dei farmaci per 
indicazione terapeutica e 
valutazione dei costi



Flusso FED

DB oncologico

DBO

• Informazioni cliniche all’atto 
della prescrizione

• Prescrizione (senza spesa)

• CODICE DSA

Farmacie/UFA

Livello Locale
(Aziende Sanitarie)

Livello regionale

Criticità
difficoltà nel rilevare 
le terapie orali

Local Healthcare Trust Level 
ONCOLOGY DAY SERVICE

(various Patient
management Platforms: 
Mathilda, LOG80, etc….)

CODICE DSA (Day Service Amb)
Consente un Linkage fra caratteristiche 

del paziente (dati clinici, indicazioni 
oggetto della prescrizione, e costi legati 

alla singola indicazione)  
E 

Quantità prescritte

CRITICITÀ 

• L’acquisizione dei dati non avviene (o avviene solo parzialmente) nel corso 
dell’attività assistenziale

• I farmaci oncologici orali sono attualmente rilevati solo nel 20% circa sul 
totale  dei f. orali erogati 

• Ci sono problemi di trasferimento dei dati (es. fattori prognostici) dai data 
base locali al DBO 

• Non è ancora possibile produrre un report completamente affidabile

Volumi di farmaci erogati
Costo finale a carico SSN 


