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P.I.D. - PRONTO INTERVENTO DIAGNOSTICO 
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Contatti e Percorsi attivati dall’USC Oncologia dell’Azienda ospedaliera  
Papa Giovanni XXIII - BG dall’avvio del servizio: 1/11/2011 - 31/12/2014 

 Registrati n. 2.713 contatti diretti o telefonici 

 il 44,2% ha generato l’avvio di un Percorso Diagnostico 

 Attivati n. 1.202 percorsi diagnostici: accettazione, 1^ visita  
e prenotazione esami, esecuzione esami, 2^ visita e conclusione diagnostica 

 Media dei giorni dalla presa in carico alla diagnosi: n.18 giorni 
 

Bimestre 
nov. - dic.  

2011 
2 0 1 2  2 013 

Anno  2 0 1 4 
TOTALE 

1° trim. 2° trim. 3° trim. 4° trim. 2014 Variaz. % 
su  2013 

N° Contatti 188 967 805 190 162 218 183 753 - 0,6% 2.713 

N° Percorsi 62 344 431 97 87 93 88 365 -15,3% 1.202 

% Percorsi/contatti 33,0% 35,6% 53,5% 51,1% 53,7% 42,7% 48,1% 48,5% 44,2% 

Ambulatorio di Pronto Intervento Diagnostico Oncologico 
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P.I.D. - Attività svolta nell’anno2014 
 

 Nell’anno2014:  

 i Contatti con il P.I.D. sono stati n. 352 
(contact center – 848 800 525)  
• in leggera diminuzione rispetto agli  

anni precedenti 

 non sono disponibili i dati di provenienza 
territoriale 

 si riduce il tempo medio di attesa per la 
presa in carico da parte del P.I.D.  
passa dai 2,6 giorni nel 2013 a una media 
di 1,5 giorni nel 2014(compreso sabato, 
domenica e festivi)  

 La media dei giorni dalla presa in 
carico alla diagnosi è inferiore alle tre 
settimane (in media 18,2 giorni nel 2014) 

 in totale sono stati richiesti  ed   
effettuati n. 817 esami 

 

 Quasi la metà dei contatti  (48,5%) ha 
generato l’avvio e il completamento di  
percorsi di accertamento (accettazione,  
1^ visita e prenotazione esami, esecuzione esami,  
2^ visita e conclusione diagnostica) 

 Nell ‘anno 2014  i percorsi completati   
sono stati n° 365 
• il 64,1% sono stati inviati dai Medici di 

assistenza primaria; il 35,9% da altri 
specialisti 

• in solo n. 60 casi (il 16,4% dei percorsi 
attivati) non è stata riscontrata 
neoplasia 

• l’ 83,6% degli accertamenti diagnostici  
ha dato esito positivo riscontrando una 
patologia oncologica 

• le principali tipologie riscontrate sono il  
tumore all’apparato gastroenterico 
(20,7%), al Polmone (16,7%) e di tipo 
urologico (11,5%) 
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