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P.I.D. - PRONTO INTERVENTO DIAGNOSTICO 
 
 
Report attività anno 2013 
Rielaborazione su dati dei Flussi PID - HPG23 
 
 
Bergamo, 15 febbraio 2014 
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L’ambulatorio di Pronto Intervento Diagnostico Oncologico rivolto al territorio di Bergamo e 
provincia  è attivo dal 1 novembre 2011  

Dall’avvio del servizio al 31 dicembre 2013 

 sono stati registrati circa n. 1.960 contatti diretti o telefonici  

 sono stati attivati complessivamente n. 837 percorsi diagnostici, il 43% circa dei contatti ha 
quindi generato l’avvio di un percorso diagnostico: accettazione, 1^ visita e prenotazione 
esami, esecuzione esami, 2^ visita e conclusione diagnostica. 
 

Bimestre 
nov. - dic.  

2011 

 
Anno   
2 0 1 2  

 

Anno  2 0 1 3 

TOTALE 
1° trim. 2° trim. 3° trim. 4° trim. 

Totale  
2  0 1 3 

Variaz. % 
su  2012 

N° Contatti 188 967 128 215 219 243 805 - 16,8% 1.960 

N° Percorsi 62 344 93 107 110 121 431 + 25,3% 837 
% 

Percorsi/contatti 
33,0% 35,6% 72,6% 49,3% 50,2% 49,8% 53,5% 42,7% 

P.I.D. - Contatti e Percorsi attivati dall’avvio del servizio  
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P.I.D. - Attività svolta nell’anno 2013  
 

 Nell’anno 2013:  

 i Contatti con il P.I.D. sono stati n. 805 
(contact center – 848 800 525)  
• il 17% in meno rispetto al 2012 
• circa 3 contatti per ogni giorno di 

operatività del servizio (253 gg/lav.) 

 con riferimento al solo 4° trim.  
• oltre i due terzi (69%) dei contatti  sono 

stati generati dai Medici di Assistenza 
Primaria (MAP) 

• circa un terzo dei pazienti sono stati 
indirizzati al PID da altri specialisti 
(interni ed esterni HPG23) 

 non sono disponibili i dati di provenienza 
territoriale  

 il tempo medio di attesa per la presa in 
carico da parte del PID è mediamente  
inferiore a 3 giorni (compreso sabato, 
domenica e festivi)  

 

 Oltre la metà dei contatti  (53,4%) ha 
generato l’avvio e il completamento di  
percorsi di accertamento (accettazione, 1^ 
visita e prenotazione esami, esecuzione esami, 2^ 
visita e conclusione diagnostica) 

 la diagnosi arriva mediamente entro 3 
settimane dalla presa in carico  (la durata 
media del percorso diagnostico nel 2° sem. è 
stata di circa 20 giorni)  

 Nel 2013  i percorsi sono stati n° 431 
• solo il 13,5% non ha riscontrato neoplasia 

(n. 58 utenti) 
• l’ 86,5% degli accertamenti diagnostici  

ha dato esito positivo (n. 373) riscontrando 
una patologia oncologica 

• le principali tipologie riscontrate sono il  
tumore al Polmone (14,5%)  e al Colon-
Retto (11,5%)  

 Mediamente vengono attivati circa  
8 percorsi alla settimana 
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P.I.D. - Le tipologie tumorali diagnosticate nel 2013 
 

PATOLOGIE TUMORALI RILEVATE    -   anno  2013 

Tipologia N° Comp. % Tipologia N° Comp. % 

POLMONE 54 14,5% VIE BILIARI Extraepatiche 10 2,7% 

COLON RETTO 43 11,5% NEUROENDOCRINO 9 2,4% 

CUTE (non melanoma) 40 10,7% SEDE PRIMITIVA IGNOTA 9 2,4% 

MAMMELLA 28 7,5% UROTELIALE 8 2,1% 

PANCREAS 28 7,5% OVARICO 4 1,1% 

DISTRETTO ORL 23 6,2% ANALE 3 0,8% 

RENE 22 5,9% ENCEFALO 3 0,8% 

SARCOMA 20 5,4% TIROIDE 3 0,8% 

PROSTATA (metastasi) 14 3,8% MESOTELIOMA 2 0,5% 

GASTRICO 12 3,2% UTERO 2 0,5% 

EPATOCARCINOMA 11 2,9% MIELOMA 1 0,3% 

LINFOMA 11 2,9% OCCHIO 1 0,3% 

MELANOMA  11 2,9% TESTICOLO 1 0,3% 

Totale  Patologie  riscontrate  =  N° 373 100% 
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P.I.D. - Livello di gradimento del servizio 
risultato dei Questionari di Valutazione effettuato da TOPS srl  
 

Gli utenti sono generalmente Soddisfatti del servizio ricevuto 

 Lo evidenziano i risultati del  questionario  “ Soddisfazione dell’Utente” somministrato ai pazienti 
dopo la conclusione del percorso diagnostico: 
n° 101 questionari nel 2012 (marzo/dicembre) - n° 136 (il 59% dei percorsi attuati) nel 2° sem. 2013 

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO anno 2012 2° semestre 2013 

ha trovato agevole mettersi in contatto col PID 92,9% 97% 

si è sentito a suo agio durante il percorso diagnostico 99% 99% 

considera chiare le spiegazioni ottenute  
Motivazione e natura degli esami 99% 97% 

Esiti degli esami e della diagnosi 99% 97% 

giudica corretti ì tempi d’attesa per l’esecuzione degli esami 90,9% 92% 

riferisce un miglioramento dello stato di ansietà grazie al percorso PID  89,9% 87% 

ritiene che il contatto col PID sia stato superiore alle aspettative 88,9% 93% 

descrive gli operatori come Disponibili, gentili, efficienti, e partecipi 

(*) dati dal documento riepilogativo diTops srl 
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