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L’Approccio Multidisciplinare



Definizione di PDTA

I Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali (PDTA) sono uno strumento di
gestione clinica usato per definire il migliore processo assistenziale finalizzato
a rispondere a specifici bisogni di salute, sulla base di raccomandazioni
riconosciute e adattate al contesto locale, tenute presenti le risorse disponibili.

Scopo dei PDTA è di favorire l'integrazione fra gli operatori, ridurre la variabilità
clinica, contribuire a diffondere la medicina basata sulle evidenze (EBM),
utilizzare in modo congruo le risorse e permettere di valutare le prestazioni
erogate mediante indicatori.

I PDTA possono essere ospedalieri e/o territoriali; quando descrivono un
processo sia territoriale sia ospedaliero è possibile parlare di Profili Integrati
di Cura (PIC), percorsi orientati all’integrazione e alla completezza della presa
in carico.

Rappresentano la contestualizzazione di linee Guida, relative ad una
patologia o problematica clinica, nella specifica realtà organizzativa di
un’azienda sanitaria, tenute presenti le risorse ivi disponibili.

Sono modelli locali che consentono un’analisi degli scostamenti tra la
situazione attesa e quella osservata in funzione del miglioramento della qualità.



PDTA: la disomogeneità

La stesura di un PDTA, pur contestualizzato in ogni realtà,

deve rispondere a requisiti ben definiti per permettere un 
confronto oggettivo tra Aziende, tra Presidi, tra SC che 
trattano la stessa patologia.

• Quanto differiscono i modelli organizzativi assistenziali 
rispetto ad uno specifico PDTA?

• Qual è il mix di prestazioni su cui converge il consenso?

• Quale impatto economico ha la scelta di diversi PDTA per 
la stessa patologia?



PDTA: le differenze organizzative*

*I PDTA ospedalieri per il carcinoma del colon retto, AIOM-Cergas Bocconi, 2008  



PDTA: le differenze diagnostiche*

*I PDTA ospedalieri per il carcinoma del colon retto, AIOM-Cergas Bocconi, 2008



PDTA: le differenze nei costi*

*I PDTA ospedalieri per il carcinoma del colon retto, AIOM-Cergas Bocconi, 2008



Come si fanno

Scelta del problema di salute

1. Ricognizione dell’esistente

2. Costruzione del percorso ideale

3. Costruzione del percorso di riferimento

4. Fase pilota

5. Attuazione del PDTA all’interno dell’Azienda



Cosa abbiamo fatto: alcuni 

indicatori, tanto per cominciare ...
CCR

1. Indicatore temporale: data inizio terapia – data prima visita

2. Indicatore qualitativo: tipo di trattamento eseguito rispetto a quello concordato

3. Indicatore qualitativo: n. pz. trattati / pz. valutati

MAMMELLA

1. Trattamento chirurgico: percentuale di interventi effettuati entro 30 giorni  dalla prescrizione 
chirurgica

2. Anatomia patologica: percentuale di referti cito-istologici che riportano i principali parametri richiesti 
nei tempi stabiliti

3. Terapia medica adiuvante: percentuale di pazienti eligibili che ricevono terapia medica adiuvante 
entro 56 giorni dall'intervento definitivo

4. Radioterapia: percentuale di pazienti candidabili a radioterapia intraoperatoria che eseguono il 
trattamento intraoperatorio

MELANOMA

1. Numero di pazienti con indicazione al sentinella e che lo abbiano eseguito 

2. Numero di pazienti che sono stati visti in ambulatorio multidisciplinare tra quelli che hanno eseguito la 
procedura del sentinella

3. Numero di pazienti con stadio IIC-III-IV che hanno fatto un percorso "molecolare"

POLMONE

1. % di pazienti che vengono trattati secondo le specifiche linee guida all’interno del PDTA nel 4° trimestre 2013 
(obiettivo aziendale)

2. % di pazienti operati con N2 incidentale sul numero dei pazienti operati (atteso < 5%)

3. % di pazienti con NSCLC localmente avanzato che vengono discussi collegialmente (atteso > 90%)

MAMMELLA

1. Trattamento chirurgico: percentuale di interventi effettuati 
entro 30 giorni  dalla prescrizione chirurgica

2. Anatomia patologica: percentuale di referti cito-istologici che 
riportano i principali parametri richiesti nei tempi stabiliti

3. Terapia medica adiuvante: percentuale di pazienti eligibili che 
ricevono terapia medica adiuvante entro 56 giorni 
dall'intervento definitivo

4. Radioterapia: percentuale di pazienti candidabili a radioterapia 
intraoperatoria che eseguono il trattamento intraoperatorio



ROL e PDTA

• Importanza sia in ambito di governo che assistenziale.

• Obiettivo: favorire la definizione di Percorsi Diagnostici

e Terapeutici Assistenziali – PDTA, a partire dai

Tumori della Mammella e dai Tumori del Colon e del

Retto, sulla base delle Linee Guida ROL che saranno

mantenute aggiornate allo stato dell’arte di diagnosi e

terapia, coinvolgendo tutti gli attori operanti in ambito sa-

nitario in campo oncologico, con una forte connotazione

all’implementazione della multidisciplinarietà e ad un

forte orientamento all’innovazione.





Analisi dei percorsi diagnostico terapeutici in 

oncologia – Il Tumore della mammella

• Tumore della mammella come paradigma

• Coinvolgimento di epidemiologi e di clinici

• Considerazione di un numero elevato di 

indicatori

• Focalizzazione su un numero 

relativamente limitato di temi

• Metodologia pragmatica

• Tentativo di valutare la rilevanza clinica



Prospettive Future

• Ulteriore focalizzazione delle tematiche clinica-

mente rilevanti

• Eventuale affinamento metodologico

• Intreccio tra la valutazione degli indicatori e pre-

senza o meno di Breast Unit

• Progetto specifico per le realtà dotate di Breast

Unit

• Utilizzo degli indicatori per valutare l’appropriatez-

za e la sostenibilità all’interno dei PDTA

• …



Delibera istituzione

Breast Units

A che punto siamo?



La Medicina Personalizzata



• Epidemiologia

Aumento dell’incidenza
Riduzione della mortalità

• La Terapia
Non più solo chemioterapia
Terapie mirate-biologiche

LMC GIST

Linfomi
Tumore della mammella
Tumore del colon

Tumori del rene
Tumori del polmone

• Le terapie di supporto per….
la nausea e il vomito
le infezioni

il dolore

• Le novità terapeutiche

i costi

il concetto di novità terapeutica

conclusioni
il presente e il passato
la mission dell’Oncologia

Cosa cambia nell’Oncologia
del III millenio ?

S. Fava, 2013



S. Fava, 2013



La terapia

La chemioterapia

Le nuove terapie

“biologiche”

S. Fava, 2013



Le nuove terapie

• Tutti gli sforzi della ricerca  clinica oncologica degli  ultimi anni 
sono indirizzati alla scoperta di cure personalizzate queste 
diversità biologiche

• Questa è la strada percorsa dall’industria farmaceutica e dalla 
ricerca clinica

• Per i tumori la farmacologia  si è mossa alla ricerca di precise 
anomalie molecolari e quindi di cure che colpiscono in modo 
selettivo la cellula portatrice delle anomalie

• Il filone della ricerca oncologica che persegue queste finalità è 
quello delle cura a bersaglio molecolare comunemente chiamate 
«Target Therapy»

S. Fava, 2013



Terapia dei tumori solidi “personalizzata” biomarker-dipendente

Agente Biomarker Tipo di tumore Registrazione

Imatinib c-Kit mutato GIST
Metastatico,

adiuvante alto rischio

HER2

Trastuzumab iperespressione/

amplificazione

Carcinoma mammario

Carcinoma dello stomaco

Adiuvante/ metatastico

HER2+

Metastatico HER2+

Metastatico

Cetuximab KRAS wild type Carcinoma del colon-retto   in combinazione con

chemioterapia KRASwt

Panitumumab KRAS wild type

Gefitinib EGFR mutato

Erlotinib EGFR mutato

Carcinoma del colon-retto

Adenocarcinoma

del polmone

Adenocarcinoma del

polmone

Metastatico pretrattato

monoterapia KRASwt

IIIIB-IV  EGFRm

IIIB-IV EGFRm; modifica

registrazione EMA

Crizotinib EML4-ALK fusione NSCLC
IIII-IV; registrazione FDA; in

valutazione EMA

Metastatico/non-

Vemurafenib BRAF mutato Melanoma resecabile; registrazione

FDA; in valutazione EMA

S. Fava, 2013



Terapia dei tumori solidi “personalizzata”
biomarker-dipendente - HER2 mammella

HER2+ 20%

HER2- 80%

S. Fava, 2013



S. Fava, 2013



Terapie “personalizzate” dei tumori solidi
biomarker-dipendenti

Vantaggi

• Selezione dei pazienti prima della terapia

• Strategia terapeutica e trattamenti sequenziali

• Migliore efficacia

• Evitare tossicità nei pazienti “resistenti”

• Appropriatezza della terapia

• Razionalizzazione e controllo della spesa sanitaria

S. Fava, 2013




