
   “Ruolo del PDTA” 

      Dr. Alba Capobianco 

 
U.O.S.D.  «Attività e Gruppi oncologici 

Multidisciplinari» 
Dipartimento della Direzione Sanitaria 



Ruolo del PDTA 
contesto... in evoluzione! 

evoluzione nello 

scenario 

sociale e sanitario 
•allungamento vita media e 

della  sopravvivenza 

•aumento incidenza e 

prevalenza  delle patologie 

croniche 

•complessità e crescente  

accessibilità alle informazioni 

•evidenze in favore di un  

approccio multi-disciplinare e  

multi-professionale alla 

patologia 

evoluzione nella  

crescente complessità 

del sistema di cure 
•offerta di servizi di elevata  

qualità 

•crescente complessità degli  

interventi terapeutici/riabilitativi 

•crescente diversificazione dei  

bisogni di salute 

•stratificazione della 

popolazione:  maggior rischio di 

disequità 

vincoli 

economici  da 

rispettare 

gap crescente 

tra  spesa attesa 

e  fabbisogno 



 

“In Oncologia, più che in ogni altra patologia, una buona 

partenza è fondamentale per ottenere un buon risultato. 

La prima strategia terapeutica  deve essere la migliore 

possibile per garantire al paziente la maggiore 

probabilità di guarigione.  

Un trattamento iniziale corretto  migliora la 

sopravvivenza.” 
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   PDTA-Riferimenti normativi 



Esiti e 
Sostenibilità 

Centri di 
Riferimento 

Indicatori rilevanti,  
misurabili e rilevabili 

Percorsi Diagnostico  
Terapeutici (PDTA) 

Multidisciplinarietà 

          Strategie/Percorsi in Oncologia  

RETI 
ONCOLOGICHE 



Strategie/Percorsi in Oncologia 
 

   RETI REGIONALI ONCOLOGICHE 

   Multisciplinarietà  

   Percorsi Terapeutici Assistenziali 
                                          (due facce di una stessa medaglia) 



La Multidisciplinarietà 



 
Multidisciplinarietà 

La Multidisciplinarietà in oncologia  è un approccio organizzativo e 
culturale e che nasce dall’esigenza di offrire al paziente, in termini 
clinico-assistenziali e organizzativi, un percorso completo con accessi 
facilitati a valenza multiprofessionale, in un’ottica di presa in carico. 
Permette la valutazione simultanea da parte di più figure 
specialistiche, rendendo il paziente perno intorno al quale ruotano gli 
specialisti e la struttura. 
 
 Da qualsiasi “porta” il paziente acceda all’ Istituto, la 

proposta terapeutica deve essere la stessa..! 

 

 

F M Boyle  et  al, J Clin  Oncol, 2005; A R  Kagan, IJROBP, 2005 
A. Fleissig  et al, Lancet Oncol, 2006 

M A Sidhom  et al, Lancet Oncol, 2006; C S Sternberg  et al, BJU  Int, 2007 
L E Horvath et al, J Oncol Pract, 2010; J Walsh et al, BMC Health Serv Res 2010  
E M Kesson et al, BMJ, 2012 



PAZIENTE 

- PS 

- Età 

- Comorbidità 

- Aspettative 

- Sintomaticità 

- Profilo psico- 

sociale 

- Caratteristiche  

Biologiche 

- Tumore in sede 

- Presenza di protesi 

- Oligometastatica 

- Plurimetastatica 

- Sedi di metastasi 

- Deficit d’organo 

MALATTIA TRATTAMENTO 

- Finalità 

- Linea di  

trattamento 

- Efficacia 

- Tossicità 

- QoL 

- Registrazione 

- Rimborsabilità 

IL RAZIONALE DELLA SCELTA TERAPEUTICA DEL 

GOM:  il paziente al centro  
 



Multidisciplinarietà in Oncologia 

 Aumenta la soddisfazione del paziente, migliora la 
sopravvivenza 

 Diminuisce il rischio di cause medico-legali  l 

 Favorisce l’arruolamento in protocolli di ricerca 

 Migliora la formazione dei professionisti 

                                                 

I Gruppi Oncologici multidisciplinari -GOM sono costituito da figure professionali(medici, 
infermieri,psicologi) che operano in modo integrato per conseguire il miglior risultato 
terapeutico possibile, ottimizzando le risorse dell’ospedale e centrando l’attenzione sui 
bisogni del paziente 

 

 Migliora la formazione dei professionisti 

M A Sidhom  et al, Lancet Oncol, 2006; C S Sternberg  et al, BJU  Int, 2007 
L E Horvath et al, J Oncol Pract, 2010; J Walsh et al, BMC Health Serv Res 
2010  E M Kesson et al, BMJ, 2012 



Multidisciplinarietà nel carcinoma del polmone 

J Thoracic Oncol 2011 



Multidisciplinarietà  nel carcinoma del polmone 

Pan  et al Plos One 2015 
Pan et al Plos One 2015 



Quali Strategie/Percorsi in Oncologia? 
 

   Reti Oncologiche 

    Multisciplinarietà 

   Percorsi Terapeutici Assistenziali-PDTA 

 



 
  

Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali 

PDTA 

 

  
 

• La “Squadra” al servizio del paziente: 

• Evoluzione dello scenario: 

“da curare a curare con cura” 

 

 



presa in carico e continuità: curing by caring 



• piano interdisciplinare di cura ed assistenza,  
costruito sulla base delle migliori pratiche  
cliniche, per gruppi specifici di pazienti, che 

interventi coordinati ed erogati 

una sequenza documentata 

supporta  

secondo  

attraverso

o 

ed  

l’esperienza clinica, al fine di 
ottenere il miglior risultato di salute possibile 

Percorso Diagnostico Terapeutico  Assistenziale 
(PDTA) 

... alcune definizioni ... 



Percorso Diagnostico Terapeutico  Assistenziale (PDTA) 
... alcune definizioni 

 “strumento finalizzato sia al governo dei processi clinici ed 
organizzativi interni ad una struttura ospedaliera, che al 
miglioramento della fruibilità dell’iter affrontato dal paziente 
con patologia oncologica”. 

 «Migliore sequenza temporale e spaziale,organizzativa(risorse) 
possibile, sulla base delle  conoscenze tecnico-scientifiche e  
delle risorse professionali e  tecnologiche a disposizione, delle  
attività da svolgere per risolvere i  problemi di salute del 
paziente  

 “il perno su cui ruotano gli interventi trasversali delle diverse 
professionalità e specificità cliniche e costituisce il fulcro 
logistico e temporale per l’esito positivo del processo di cura”. 

  



Cos’è un PDTA? 

Piu’ che un modello, è una filosofia di cura ed  assistenza, 

fondata sui principi: 

 della centralità della persona rispetto all’organizzazione 

 dell’equità verticale (“trattamento diverso per bisogni 

 diversi”) 

 dell’accessibilità alle cure 

 della presa in carico e della continuità del processo 

    diagnostico, di cura, assistenza e riabilitazione 

 della medicina basata sulle prove di efficacia 

 della soddisfazione del paziente 

 della misurazione e rendicontazione dei risultati 





Ruolo del PDTA 

obiettivi prioritari 

 Garantire: 
 Accessibilità e fruibilità delle cure 
 Omogeneità delle componenti la qualità dell’assistenza 
 Riduzione delle inappropriatezze cliniche ed 

organizzative 
 Presidio delle interfacce e consolidamento della 

continuità delle cure 
 Responsabilità( accountability) 

 



PDTA : DECIDERE IL LINGUAGGIO COMUNE 

 
 

 

 

porta a:  

-   omogeneità e coerenza delle proposte 

- riduzione della conflittualità  

- possibilità di analizzare i risultati a lungo 

termine 

- aumento  della fiducia del paziente 

- aumento outcomes  

 

Aderenza ai PDTA Cosa   

Perchè  



 

 



Ambito di estensione  di un PDTA   

• PDTA ospedaliero 

 

• PDTA territoriale               

 

• PDTA sia ospedaliero che territoriale  
           ( PIC- Percorso Integrato di Cura) 

 

• PDTA REGIONALE  

 
 

 

 

 



RETI ONCOLOGICHE  E PDTA 

PDTA elemento fondamentale  della RETE ONCOLOGICA 

 



RETI ONCOLOGICHE  E PDTA 
PDTA elemento fondamentale  della RETE ONCOLOGICA 

 
Vantaggi per il malato Vantaggi per  

l’operatore 
sanitario 

Vantaggi per il SSN 
e  regionale 

- Migliore qualità 
della offerta 
assistenziale 

- Offerta sanitaria  
appropriata in 
ogni  fase della 
malattia 

- Identificazione di PDTA 
-Linee guida D-T 
-Rapidità di accesso alle  
informazioni relative ad 
ogni  pz(informatizzazione) 
-Utilizzo delle strutture e del 
personale presenti nel 
territorio  e nelle aziende 
ospedaliere a  seconda delle 
necessità del pz 

-Riduzione dei costi: 

prestazioni 
inutili,  
Prestazioni  
inappropriate,  
Duplicazione  
prestazioni 

-Utilizzo razionale  
delle strutture e 
del  personale 
-Monitoraggio della  
spesa 



Come si fa un  PDTA ? 

1. Ricognizione dell’esistente e degli 

attori 

2. Costruzione del percorso ideale 

3. Costruzione del percorso di 

riferimento 

4. Fase pilota 

5. Attuazione del PDTA 



            Le caratteristiche dei PDTA  

 Approccio interprofessionale  paritario e  
multidisciplinare in grado di aumentare la  collaborazione 
tra discipline e professioni e  strutturato su processi basati su 
evidenze  scientifiche. 

                      
 Contestualizzazione e condivisione delle indicazioni e  

raccomandazioni cliniche (Linee Guida) 
 

 Esplicitazione delle relazioni e responsabilità (“chi deve fare, 
che cosa, come e  quando”) nelle diverse fasi del 
percorso,da parte di tutto il personale della struttura sanitaria 
di riferimento a garanzia della presa in carico e della  
continuità assistenziale 



 Caratteristiche del  PDTA 

•verifica periodica e  monitoraggio  di indicatori a 

garanzia del rispetto di standard  dichiarati 

 

•procedure dinamiche, che necessitano di un  costante 

adattamento alla realtà ed ad una continua  verifica 

degli aggiornamenti e miglioramenti 

 

•coinvolgimento e  partecipazione  attiva degli utenti

 e dei loro rappresentanti  (standard di servizio, 

coinvolgimento informativo, rilevazione della qualità 

percepita, etc) 



MMG MMG 

Paziente 
Decisione  

clinica 

• Riduzione del tempo 

• Trasmissione efficace delle informazioni 

• Riduzione del rischio di errore 

• Coinvolgimento degli attori necessari 

• Unificazione delle procedure 

Conclusioni PDTA: non scordiamo il MMG! 

MMG 



Cos’è NON è un PDTA ? 

 Non è un oggetto che si “vede” 

 Non è un oggetto che si “vende”-Non è un prodotto 

 Non è una somma di prestazioni 

 Non è un servizio 

 Non è il “magic bullet” per ogni patologia 

 Non è un modo per “meccanicizzare” i  rapporti fra 

professionisti 

 Non è una nuova salvifica tecnologia 



Cos’è NON è un PDTA ? 

• Il PDTA non è una “gabbia”  

(siamo pur sempre” medici”: nei PDTA non c’è scritto 

tutto…..e se c’è qualcosa da  cambiare facciamolo subito) 

 

• Il PDTA non è sempre  un sistema per 

risparmiare, ma un insieme di  processi basati su criteri 

di efficacia e di efficienza finalizzati  a razionalizzare le 

risorse ed offrire il meglio possibile, in termini di servizi e 

salute, ad ogni paziente.N.B. :l’applicazione di un  PDTA 

puo’ anche essere piu’ costosa di una procedura  

precedente, se il valore del prodotto è 

significativamente  migliore…. 

 



PDTA nella pratica clinica:  Possibili criticita’  

 
• Eterogeneita’ delle realta’ locali (mediche, 

 
 logistiche, amministrative, regolatorie, etc.) 

• Difficolta’ ad accettare parametri di  
valutazione degli esiti e a modificare realta’  
consolidate 

• Scarsa tendenza al lavoro di squadra 

• FAR FINTA CHE NON ESISTA! 



PDTA nella pratica clinica  
 Possibili criticita’  

 

• Mancanza di un forte consolidamento degli strumenti  di 
clinical governance, che presuppone tuttavia qualita’  
manageriali e conoscenze specifiche delle direzioni  
strategiche non sempre riscontrabili 
 

• Mancanza di una forte e radicata integrazione fra 
assistenza  primaria, assistenza ospedaliera, assistenza di 
alta specializzazione(primary, secondary and tertiary care), 
un modello difficilmente  realizzabile in molte realta’ 



E poi c’è la valutazione ……. 
Performance di un PDTA 



Gli indicatori devono misurare l'applicazione  del 

  PDTA, soprattutto nelle fasi considerate critiche( 

aderenza) 

Ci deve essere un atteso“ragionevole” cui tendere e 

prevedibili margini di miglioramento 

L'indicatore deve essere calcolabile attraverso  dati 

oggettivi-data base amministrativi-aziendali 

             Indicatori di un PDTA 



INDICATORI del PDTA 

•Indicatori di Struttura 

•Indicatori di Percorso 

• Prevenzione e screening  

• Diagnosi 

• Trattamento Chirurgico 

• Trattamento Radioterapico 

• Trattamento Medico 

• Follow-up 

• Paliazione-Fine Vita 

•Indicatori di Esito 

•Indicatori di Appropriatezza 



Carcinoma 

del polmone 



Ruolo del PDTA  nel carcinoma del polmone  

 
Peculiarità della patologia polmonare  

 

• In Italia, nel 2017 erano attese oltre 40.000  nuove 

diagnosi di tumore al polmone 

• Si calcola che attualmente 1 uomo su 9-10 e 1  

donna su 38 sviluppi un tumore del polmone 

• In aumento casi di mesotelioma pleurico, picco  di 

incidenza fra 2015-2020 

Dati AIOM-AIRTUM 



 
Ruolo del PDTA  nel carcinoma del polmone  

 

 
Peculiarità della patologia polmonare  

• Diagnosi spesso in ricoveri attraverso P.S. 

(circa 30% delle neoplasie polmonari) 

• Diagnosi spesso in stadio localmente  

avanzato/metastatico(circa 2/3 delle neoplasiepolmonari 

• Pazienti spesso con comorbidità,circa 8/10 fumatori o-ex-

fumatori (BPCO,vasculopatia) 

     (Prevenzione e counseling per astensione fumo!) 



Prima Diagnosi 

Sintomi valutazione
 Diagnostica  

Diagnostica istologica e
 trattamento  medica 
 di I livello 

 di II livello stadiazione 

 

 

 
63 days 41 days 16 days 

 

 

 

Ruolo del  PDTA nel carcinoma del polmone 

 
Peculiarità della patologia polmonare 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Definition of a single entry point of contact 

Development of a referral form  Navigator 

Booking the appropriate consultant  

Diagnostic and treatment algorithms  

Dedicated CT scan slots (2/week)  

Dedicated bronchoscopy slots  

Multidisciplinary tumor boards 

Patient and physician satisfaction surveys  

Data analysis 

DS Lo et al, J Thorac Oncol 2007 



 Ruolo del PDTA nel carcinoma del polmone 

 

Peculiarità  nel carcinoma del polmone 

• Scarso materiale per diagnosi (2/3 dei pazienti  

hanno biopsie spesso piccole e/o citologia) 

• Test molecolari necessari (EGFR, KRAS, ALK,  

ROS1…) 

Condividere il percorso  

diagnostico al fine di  

avere diagnosi e  

materiale adeguato per  

test molecolari ! 



Ruolo del PDTA nel carcinoma del polmone 

Li et al, J Clin Oncol 2013 

Peculiarità  nel carcinoma del polmone 

 



 
   Perché un  PDTA  nel carcinoma del 

polmone ? 
Conclusioni 

 Per la sempre maggiore complessità del carcinoma polmonare e 

per la veloce evoluzione di procedure  diagnostiche terapeutiche 

 Per uniformare il percorso diagnostico-stadiativo dei pazienti 

affetti  da neoplasia toracica 

 Per creare un unico punto di accesso per il percorso-diagnostico-  

stadiativo dei pazienti affetti da neoplasia toracica 

 Per accorciare i tempi fra prima visita e diagnosi di neoplasia  

toracica 

 Per ridurre la mobilità passiva dei pazienti affetti da neoplasia  

polmonare verso altre strutture extraregionali 



PDTA nel carcinoma del polmone  

 Definizione del percorso 

 Accoglienza, registrazione, cartella clinica, anamnesi e raccolta informazioni  

specifiche (primo ricovero vs rientro), visita, diario clinico, consensi  informati, 

dimissione (lettera e SDO), informazione paziente e familiari 

 

 Degenza vs DH vs ambulatorio vs consulenza 

 

 Procedure diagnostiche  di staging (o re-staging) 

 

 Medicina nucleare (Scan ossea-PET- scintigrafia  perfusionale polmonare) 

 
 Laboratorio: routine, urgenze,esami specifici 
, 
 Laboratorio di biologia molecolare 

 
 Anatomia Patologica  

 

 
 



Algoritmo per il patologo 

in caso di NSCLC avanzato 

EGFR mut 

NSCLC IIIB-IV 

EGFR e ALK WT 

ALK IHC positivo 

Non-squamoso Squamoso 

PD-L1 

Kras,  

ROS1,  

MET… 

In quanti NSCLC è fattibile? 



       PDTA nel carcinoma del polmone 
Definizione dei percorsi 

 Linee guida (indicazioni approvate nazionali o internazionali) 

 Medicina personalizzata (eta’, valutazione della “ frailty, score  
geriatrici, attivita’ funzionali, co-morbidita,’ logistica, “care- givers ”) 

 Medicina di precisione  

 Progetto di strategia diagnostica -terapeutica a lungo 
termine(algoritmi)(diagnosi-stadi,prima linea vs seconda linea vs 
linee successive) 

 Farmacia: prontuario, preparazione centralizzata, percorsi  
amministrativi(acquisti,richieste,logistica, studi clinici, verifica  per 
controllo di gestione, usi farmaci “off label” e ”compassionevoli”) 

 Appropriatezza prescrittiva 

 



Indicatori del PDTA nel carcinoma del polmone 



PDTA  nel carcinoma polmonare 
La  squadra  e  gli attori ? 

• Chirurgia Toracica 

• Oncologia Medica 

• Radioterapia 

• Pneumologia ed endoscopia 

• Radiologia 

• Medicina Nucleare 

• Anatomia e Istologia Patologica 

• Cardiologia 

•  Anestesia e Rianimazione 

• MMG, ADI,palliativista,psicologo,epidemiologo 

•  Farmacista ospedaliero,infermiere,case- 

manager,volontariato 



IRCCS-CROB 
      PDTA nelle Neoplasie del polmone  

Obiettivo specifico: 

La produzione di un documento di percorso focalizzato sugli aspetti clinico 
assistenziali globali del paziente, ma completo anche dei riferimenti tecnico 
professionali. 

Le motivazioni di tale obiettivo sono  principalmente: 

 ottimizzare la rete di servizi, focalizzando l’attenzione dei professionisti 
sulle esigenze del paziente 

 migliorare l’informazione esistente, promuovendo una reale 
comunicazione e confronto tra le parti professionali 

 assicurare durante tutte le fasi una concreta continuità assistenziale.» 

 

 

 

 



IRCCS-CROB 
PDTA  nelle Neoplasie  polmonari 

«I riferimenti a cui si è attinto sono rappresentati dai seguenti documenti:» 

NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NSCLC) version 7.2015 www.nccn.com 

NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (SCLC) version 1.2016 

SIGN (Scottish Intercollegiate Guidelines Network) 

NICE (National Collaborating Centre for Acute Care) (UK): the diagnosis and treatment of lung cancer guidelines 

ACCP (American College of Chest Physicians) 

IASLC (International Association for the Study of Lung Cancer) 

ASCO (American Society of Clinical Oncology) 

AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) 

ESMO: Minimal clinical recommendations 

FONICAP-Il carcinoma del polmone: Protocolli di studio 

Standard di Prodotto Aziendale per la diagnosi e terapia chirurgica della neoplasia polmonare.  PAL  Pneumologia  
2003,  Tumore del Polmone. Tumore del Polmone – fascicolo Ce.V.E.A.S. Modena. 

Collana “contributi” °46 della Regione Emilia-Romagna “I Tumori in Emilia–Romagna vol. 3” 
http://www.saluter.it/wcm/colon/notizie/2006/contributi_46/pdf_Contributi46.pdf 

“FDG-PET in oncologia. Criteri per un uso appropriato” Dossier 157-2007 ASR-CeVEAS http://asr.regione.emilia-
romagna.it/wcm/asr/collana_dossier/doss157/link/doss157.pdf 

  

 

 

 

 

http://www.nccn.com/
http://www.saluter.it/wcm/colon/notizie/2006/contributi_46/pdf_Contributi46.pdf
http://asr.regione.emilia-romagna.it/wcm/asr/collana_dossier/doss157/link/doss157.pdf
http://asr.regione.emilia-romagna.it/wcm/asr/collana_dossier/doss157/link/doss157.pdf
http://asr.regione.emilia-romagna.it/wcm/asr/collana_dossier/doss157/link/doss157.pdf


PDTA  IRCCS CROB 
Neoplasie del polmone 

DEFINIZIONE DI PERCORSO: 

 

 ACCESSO AL PERCORSO DIAGNOSTICO-STADIATIVO 

  INDAGINI DIAGNOSTICHE E STADIATIVE 
 Ogni paziente dovrebbe completare l’iter diagnostico-stadiativo ed essere avviato alle 

terapie del caso entro 30 giorni dall’attivazione del percorso stesso. 

 

 VISITA DI COMPLETAMENTO DELL’ITER DIAGNOSTICO entro primo 
giorno lavorativo aver completato le indagini diagnostiche stadiative 

 PERCORSO TERAPEUTICO CHIRURGICO 

 PERCORSO POST CHIRURGICO 

 CHIRURGIA A SEGUITO DI TERAPIA NEOADIUVANTE 

 



PDTA  IRCCS CROB 
Neoplasie del polmone 

PERCORSO TERAPEUTICO RADIANTE 
  

 PAZIENTI NON OPERABILI 

Radioterapia esclusiva 

  

 PAZIENTI OPERABILI 

Trattamento adiuvante 

 

 PAZIENTI NON OPERABILI MA RESECABILI 

Trattamento neo-adiuvante 

Trattamento esclusivo 

  

 PAZIENTI METASTATICI 

Trattamento palliativo 

  

 
 

 

 



PDTA  IRCCS CROB 
Neoplasie del polmone 

 PERCORSO TERAPEUTICO CHEMIO 

  DEFINIZIONE E RUOLO DEL FOLLOW-UP (FU) NELLE NEOPLASIE 
POLMONARI 

 LINEE GUIDA SULLA CHIRURGIA DEL CANCRO DEL POLMONE NSCLC 

 LINEE GUIDA: MEDICINA NUCLEARE NELLA NEOPLASIA DEL POLMONE 
NSCLC 
 

  



IRCCS-CROB 
PDTA  nelle Neoplasie  polmonari 

 

VALUTAZIONE MULTIDISCIPLINARE 
 

• “Per tutti gli stadi (III ) o per casi particolari, il Medico che ha in carico il paziente, 
presenterà il caso, con tutta la relativa documentazione clinico-strumentale, all’équipe 
multidisciplinare  

• Il gruppo, analizzato il caso, definirà il percorso terapeutico che sarà comunicato al paziente 
dal Medico di riferimento e che troverà evidenza nella documentazione  della Discussione 
multidisciplinare 

•  Nei casi in cui non vi sia indicazione al trattamento chirurgico di prima istanza o in casi 
dubbi, a seguito della fase diagnostico-stadiativa, il Medico di riferimento richiede un 
consulto multidisciplinare, da cui scaturisce la decisione collegiale . 

•   Se il paziente risulta quindi candidabile all’intervento, questo deve avvenire entro 40 gg. 
dal termine della terapia neoadiuvante ed entro 30 gg dal meeting multidisciplinare”. 

 



Conclusioni 
 Ruolo del PDTA  

 
-Il PDTA è lo strumento della Rete Oncologica che può  ridurre le difformità diagnostico-
terapeutiche,assistenziali e  riabilitative. 

 

-Migliorare l’impiego delle risorse sanitarie (eticità  dell’impiego delle risorse) 

 
-Formare alla condivisione della scelta terapeutica e  assistenziale con tutti gli 
operatori sanitari coinvolti  compresi i volontari 

 

-Rendere accessibili a tutti i pazienti gli standard terapeutici  e assistenziali migliori nella 
loro regione di residenza 

 

-La sua realizzazione è impegnativa e costringe a una  riorganizzazione della 

prestazione clinica e assistenziale 

 

-Deve avvalersi di tutti gli strumenti di condivisione delle  informazioni tra operatori e 

con i pazienti 

 

-Deve Rimanere centrato sul paziente 

 

-Aumentare gli studi che possano valutare l’impatto sulla  QoL del paziente e sul suo 

grado di soddisfazione. 



IRCCS CROB 
PDTA nelle Neoplasie del polmone 

LINEE GUIDA GENERALI SULLA TERAPIA DEL CANCRO DEL POLMONE NSCLC PER STADIO 
PATOLOGICO-    SCHEMA RIASSUNTIVO 

   

STADIO 0 (neoplasia Rx occulta) Endoscopica (laser o coagulatore) 

  

STADIO I T1a-b-T2aN0M0 Chirurgica open/VATS (resezione anatomica eventualmente) 

  

NB: se non chirurgico per comorbidità e/o rifiuto: Radioterapia esclusiva 

Terapia adiuvante: nessuna (RT solo se R1) 

   



IRCCS- CROB 
           PDTA nelle Neoplasie del  polmone 

LINEE GUIDA GENERALI SULLA TERAPIA DEL CANCRO DEL POLMONE NSCLC PER STADIO 
PATOLOGICO- SCHEMA RIASSUNTIVO 
   

STADIO IIA  T2bN0M0 Chirurgica open/VATS (resezione anatomica) + CT-RT adiuvante 

T1a-b-T2aN1M0 Chirurgica open/VATS (resezione anatomica) + CT-RTadiuvante 

  

NB: se non chirurgico per comorbidità e/o rifiuto:CT-RT o RT esclusiva radicale o palliativa 

 

STADIO IIB T2bN1M0 Chirurgica (resezione anatomica) + CT-RT adiuvante 

                    T3N0M0 (Parete) Chirurgica (resezione anatomica + “en bloc” della parete)+ CT-RT adiuvante 

NB: se non chirurgico per comorbidità e/o rifiuto:CT-RT o RT esclusiva radicale o palliativa  adiuvante: CT   



IRCCS CROB 
PDTA nelle Neoplasie del polmone 

LINEE GUIDA GENERALI SULLA TERAPIA DEL CANCRO DEL POLMONE NSCLC PER STADIO 
PATOLOGICO-SCHEMA RIASSUNTIVO 

  

STADIO IIIA        T3N1 Chirurgica + CT-RT adiuvante 

                                 T1-3N2M0   Valutazione Multidisciplinare 

                                 T4N0-1      Valutazione Multidisciplinare 

NB: RT-CT concomitante (in casi selezionati Chirurgia: N2 monostazione, CT-RT neoadiuvante +  
Chirurgia,  CT neoadiuvante + Chirurgia, CT neoadiuvante + RT) 

Terapia adiuvante: se non effettuate terapie neoadiuvanti, CT ed RT (solo se R1 o N2) 

   

STADIO IIIB   T4N2M0  Valutazione multidisciplinare. La chirurgia può essere proposta                                                                                                             
solo in casi accuratamente selezionati. 

                            T1-4N3   Valutazione multidisciplinare (RT-CT ) 

  
 
 



IRCCS CROB 
PDTA nelle Neoplasie del polmone 

LINEE GUIDA GENERALI SULLA TERAPIA DEL CANCRO DEL POLMONE NSCLC PER STADIO 
PATOLOGICO- SCHEMA RIASSUNTIVO 
  

STADIO IV   T1-4N0-2M1   RT-CT concomitante (in casi selezionati Chirurgia: N2 monostazione, 
CT-RT neoadiuvante + Chirurgia,CT neoadiuvante + Chirurgia, CT neoadiuvante + RT) 

  

M unica cerebrale Chirurgica (primo tempo RT stereotassica o NCH) Radioterapia 
panencefalica adiuvante 

M unica surrenalica  Chirurgica (se omolaterale stesso tempo) Terapie adiuvanti: CT/RT in base 
a T ed N 

Tumore di Pancoast   Terapia neoadiuvante (RT-CT concomitante) + Chirurgia- Non chirurgico in 
tutti gli altri casi: CT e/o RT palliativa se sintomatico 

Indicazioni chirurgiche funzionali: Resezione atipica (non anatomica) o segmentectomia in tutti 
i casi in cui non e possibile una resezione polmonare maggiore per motivi funzionali 
(valutazione anestesiologica) 

 
 



IRCCS-CROB 
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        Conclusioni 
          Ruolo del PDTA  

 

• L’adozione dei PDTA richiede una profonda, radicale, 
rivisitazione del modello  organizzativo dei servizi 
attraverso un mutamento culturale di tutti gli operatori  
sanitari (in particolare dei medici, ma non solo!) nella 
presa in carico e nella  gestione del paziente (passaggio 
dalla centralizzazione alla condivisione),  fondata su un 
maggior dialogo, 

Ma  tutto questo non e’ facile da recepire ! 

( Atto di fede?) 



        Conclusioni 
          Ruolo del PDTA  

 

• I PDTA necessitano di una organizzazione che sappia 

essere dinamica e capace di  adattarsi alle esigenze di 

cura e non all’autoconservazione. 

• I PDTA non sono uno strumento di medicina difensiva 

o di tutela  legale, ma rappresentano una ragionevole 

risposta alle esigenze  del paziente, al mantenimento di 

una elevata qualita’ delle cure e  alla sostenibilita’ del 

Sistema Sanitario Nazionale 

 



Risposta  
rapida 

Affidabilità  
diagnostica 

Presa in carico 
totale   

Trattamento  
Terapeutico  mirato 

F.U. 

Palliazione 

Conclusioni  
Perché attuare il PDTA nel carcinoma del polmone? 

“Riunirsi insieme significa iniziare;  

rimanere insieme significa  

progredire; 

lavorare insieme significa avere  

successo.” 

Henry Ford 





 Ruolo del PDTA  

contesto ... in evoluzione! 
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-Piano Nazionale Governo Liste d’Attesa 2010 – 
2012 
-Percorsi Diagnostico Terap.Ass. una prima 
analisi  empirica, Quaderni FIASO 2014 

LE 
CARATTERISTIC

HE DEL PDTA FONTI – LINEE 

GUIDA 

Numeri - Neoplasie a: 
 

-Incidenza Alta 
 

-Incidenza Bassa / Neop.Rare 

-Complessità 

gestionale  Linee Guida 

 

Riferimenti Normativi 



Fig 1. Survival curves of NSCLC patients according to stages. 

Pan CC, Kung PT, Wang YH, Chang YC, Wang ST, et al. (2015) Effects of Multidisciplinary Team Care on the Survival of Patients with 

Different Stages of Non-Small Cell Lung Cancer: A National Cohort Study. PLOS ONE 10(5): e0126547. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0126547 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0126547 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0126547


FIGURE 2  

Journal of Thoracic Oncology 2011 6, 510-516DOI: (10.1097/JTO.0b013e31820b88a7)  
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tolte 

 



Ruolo del PDTA 

Peculiarità delle neoplasie polmonari 



 
Perché un  PDTA  nel carcinoma del 

polmone ? 

• Evoluzione dell’organizzazione sanitaria (da  struttura 

organizzative a modelli per processi) 

• Sempre maggiore necessità di appropriatezza degli 

interventi diagnostici-terapeutici 

• Riduzione dei costi 



Materiali e Metodi:ciclo del PDTA 

1. Analisi 

2. 
Progettazione 

3. 
Cambiamento 

4. 
Monitoraggio 





Ruolo PDTA 

• Strumento scelto per definire con chiarezza  gli obiettivi, i 
ruoli, gli ambiti di intervento e le modalità di misura di un 
percorso di cura. 

 
• Il coinvolgimento multidisciplinare necessario per costruire 

un  PDTA favorisce lo scambio di informazioni e la 
comprensione dei ruoli tra i professionisti; consentendo 
peraltro il costante  adattamento alla realtà specifica ed il 
governo delle transazioni  organizzative. 

 



Cos’è un PDTA 

E’ un insieme di “tensori ” che spinge il sistema sanitario al  

miglioramento: 

 dell’equità 

 dell’efficienza 

 dell’efficacia 

 della collaborazione interprofessionale 

 della integrazione organizzativa 

 della misurazione dei risultati di salute 

 della capacità di rendicontare, e di rendere conto 

 della personalizzazione delle cure 



La metodologia di costruzione del PDTA si rifà alla logica del 
“continuous quality improvement” e si svolge secondo le 4 fasi 
principali del ciclo PDCA: 
 
Fase Plan: coordinata dalla Direzione Sanitaria, responsabile della 
costituzione del gruppo di  Lavoro (GdL) e del controllo delle 
attività del GdL 
Fase Do: gestita dal GdL, nella quale viene identificato e 
formalizzato un percorso di riferimento, sulla base di una analisi 
della attuale  pratica  corrente  ed  il confronto con linee guida 
nazionali ed internazionali o percorsi già in atto in altre aziende 
ospedaliere 

 Come si fa un  PDTA ? 



Fase Check: gestita dal GdL e costituita dalla attività di monitoraggio dei 
percorsi effettivi e valutazione degli eventuali scostamenti tra percorsi 
effettivi e di  riferimento 
 
Fase Act: coordinata dal GdL e dalla Direzione Sanitaria, nella quale 
verranno analizzate, sulla base degli scostamenti dai percorsi effettivi e 
di riferimento, eventuali necessità di modifica del percorso nell’ottica di 
un miglioramento continuo. In tale fase verranno però anche valutate 
eventuali necessità di richiamo ai comportamenti dei professionisti se 
difformi, in modo non giustificato, da quanto stabilito(auditi!) 
  

Come si fa un  PDTA ? 
 



 

 

 strumento finalizzato sia al governo dei processi 
clinici ed organizzativi interni ad una struttura 
ospedaliera sia a migliorare e rendere più facilmente 
fruibile il percorso che la persona  compie 
nell’affrontare la malattia. 

  perno su cui ruotano gli interventi trasversali delle 
diverse professionalità e specificità cliniche ed il cui 
coordinamento logistico e temporale è 
fondamentale per l’esito positivo e la qualità del 
processo di cura. 

F M Boyle  et  al, J Clin  Oncol, 2005; A R  Kagan, IJROBP, 2005 
A. Fleissig  et al, Lancet Oncol, 2006 

M A Sidhom  et al, Lancet Oncol, 2006; C S Sternberg  et al, BJU  Int, 2007 
L E Horvath et al, J Oncol Pract, 2010; J Walsh et al, BMC Health Serv Res 2010  
E M Kesson et al, BMJ, 2012 

    Definizione di PDTA 



La costruzione del PDTA per quanto riguarda la parte 
clinica ha utilizzato le attuali evidenze della letteratura, 
riassunte nelle principali linee guida internazionali (LG). 
Le LG sono raccomandazioni di comportamento clinico, 
prodotte attraverso un processo sistematico, allo scopo di 
assistere medici e pazienti nel decidere quali siano le 
modalità assistenziali più appropriate in specifiche 
situazioni cliniche.” (www.pnlg.it). 

http://www.pnlg.it/


Declinazioni di “equità” 

 Eguale accessibilità (opportunity to use) per 

eguale  bisogno 

 
• Eguale utilizzazione (use) per eguale bisogno 

 
• Eguale trattamento per eguale bisogno 

 
• Eguale ‘livello di salute’ raggiungibile 



Universalismo assoluto: uniformità di trattamento nell’assunto che tutti i  

cittadini sono eguali e a tutti spettano le stesse risorse senza 

considerazione  della varietà e diversità dei bisogni di salute che 

caratterizzano le diverse  popolazioni nelle stesse classi d’età. 

Universalismo, Equità, Equità nella salute 

Equità 



• sono strumenti per perseguire la garanzia della fruibilità di 

“standards of care” 

• sono strumenti per perseguire l’equità verticale 

L’adozione dei PDTA richiede una profonda, radicale,  

rivisitazione del modello organizzativo dei servizi 

I PDTA necessitano di una organizzazione che sappia 

essere  fluida ed capace di adattarsi alle esigenze di 

cura, e non  all’autoconservazione, una 

organizzazione “resiliente” 

PDTA: strumenti per “curare con cura” 


