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PDTA tumore della mammella

Attivazione di gruppi di lavoro regionali per la definizione di un PDTA  
di riferimento per i pazienti affetti da tumore della mammella.

Obiettivo generale: 

rendere omogeneo sul territorio l’approccio ai pazienti con carcinoma 
mammario in contesto ospedaliero e territoriale.

I PASSI AVANTI IN ONCOLOGIA SONO DETERMINATI NON SOLO DAL 
SINGOLO FARMACO, MA ANCHE DALL’APPROPRIATEZZA DI UN 

PERCORSO ASSISTENZIALE COMPLESSO



PDTA tumore della mammella

APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE come  cardine  imprescindibile  
del  percorso  di  cura  di questi  pazienti



PDTA tumore della mammella

Il PDTA permette di definire:
• CHI DEVE FARE (professionista)
• CHE COSA DEVE FARE (procedure)
• QUANDO E DOVE DEVE FARE (setting e tempistiche)
• DEFINITO DA LINEE GUIDA

PDTA come 
strumento di 

governo clinico dei 
processi erogativi 

sanitari



Indicatori del PDTA tumore della mammella
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Condivisione dei PDTA del tumore della mammella 

elaborati dalle Reti delle Regioni Piemonte e Valle D’Aosta, 

Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Veneto, Lazio e 

Toscana

Formata da clinici che svolgono un ruolo di riferimento 
nelle reti oncologiche regionali di appartenenza.

Lo scopo è condividere e uniformare a livello nazionale i 
requisiti minimi perché il PDTA di questa patologia possa 

ritenersi adeguato



Esempi di indicatori di STRUTTURA

• 150/casi anno x struttura 50 interventi/anno x chirurgo
• presenza di documento aziendale di costituzione di Breast Unit

REQUISITI MINIMI DI UNA BREAST UNIT



Esempi di indicatori di PROCESSO
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Esempi di indicatori di PROCESSO

Appropriatezza della presa in carico

Tempestività della presa in carico

Appropriatezza del trattamento

Tempestività del trattamento 
(chirurgico, radioterapico o medico)

• Proporzione di casi con valutazione istologica preoperatoria >90%
• Proporzione di casi con TNM, HR, HER2, KI67, VI, TILs (per neoplasie triplo-

negative) >95%
• Proporzione di casi discussi in sede multidisciplinare con discussione 

documentata =100%
• Proporzione di casi con discussione multidisciplinare entro 25 gg dalla data della 

biopsia >90%
• Proporzione di pazienti candidati a RT in caso di pN2
• Proporzione di pazienti con stadio III candidati a trattamento neoadiuvante

>90%
• Proporzione di casi in cui il trattamento condiviso in ambito multidisciplinare 

avviene entro 30 gg se chirurgia o 15 gg se terapia neoadiuvante
• Proporzione di casi con intervallo chirurgia – chemioterapia <= 8 settimane 

>80%
• Proporzione di casi con RT avviata entro 12/16 settimane dalla chirurgia (esclusi 

i pazienti sottoposti a chemioterapia adiuvante) >90%



Il criterio in base al quale si considera adeguato il PDTA sottoposto a
monitoraggio attraverso variabili derivate da banche dati amministrative,
ha un elevato grado di arbitrarietà → opportuno verificare nella pratica
clinica la relazione tra aderenza agli indicatori proposti e l’insorgenza di
un esito a medio-lungo termine

Esempi di indicatori di ESITO

Condivisione dei PDTA del tumore della mammella 

elaborati dalle Reti delle Regioni Piemonte e Valle D’Aosta, 

Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Veneto, Lazio e 

Toscana

• % pazienti vive a 5 anni (>87%)
• % pazienti con stato linfonodale

negativo vive a 5 anni (98%)
MISURABILI



Razionalizzazione delle risorse disponibili

Esempi di indicatori di APPROPRIATEZZA

Condivisione dei PDTA del tumore della mammella 

elaborati dalle Reti delle Regioni Piemonte e Valle D’Aosta, 

Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Veneto, Lazio e 

Toscana



Ministero della Salute

Monitoraggio e valutazione dei PDTA



Monitoraggio e valutazione dei PDTA : criteri di inclusione/esclusione

Ministero della Salute

PERIODO DI INCLUSIONE
• Periodo di ampiezza uguale a 12 mesi, che precede di 2 anni solari quello della valutazione (es.

anno 2017→ considerati i casi operati dimessi nel 2015)

CRITERI DI INCLUSIONE
• Ameno 1 ricovero per intervento resettivo per tumore della mammella durante il periodo di

inclusione
• Genere femminile
• Età ≥18 anni alla data di dimissione del ricovero indice
• Presenti in anagrafe nei 3 anni antecedenti la data del ricovero indice

CRITERI DI ESCLUSIONE
• Ricovero per tumore della mammella del periodo compreso tra i 3 anni ed i 6 mesi precedenti la

data dell’intervento durante il ricovero indice
• Ricovero per neoplasia diversa dal tumore della mammella nei 3 anni precedenti e nei 6 mesi

successivi la data dell’intervento durante il ricovero indice
• Malattia metastatica de novo



Monitoraggio e valutazione dei PDTA : indicatori di PROCESSO

Ministero della Salute

TEMPESTIVITA’ DEGLI INTERVENTI TERAPEUTICI
L’indicatore misura la proporzione di pazienti operate per tumore 

della mammella per le quali complessivamente gli interventi 
terapeutici sono eseguiti secondo la tempistica definita in base alle 

evidenze scientifiche disponibili. 

La tempestività di intervento sia chirurgico sia medico riduce la 
probabilità di reintervento per tumore della mammella e aumenta 

la probabilità di sopravvivenza.



Tempestività dell’intervento chirurgico
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Tempestività della terapia medica rispetto alla chirurgia
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Tempestività della radioterapia complementare
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Follow-up mammografico
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Indicatore sintetico della tempestività degli interventi

Ministero della Salute

Percentuale di pazienti operate per la prima volta per tumore della 
mammella con i 4 interventi terapeutici eseguiti con la tempestività prevista



Conclusioni

• Il PDTA del tumore alla mammella costituisce un elemento fondamentale di
governance clinica nell’ambito delle reti oncologiche regionali

• L’obiettivo principale è quello di rendere omogeneo sul territorio regionale/nazionale il
percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale di pazienti affetti da carcinoma
mammario
• garantire a tutte le pazienti affetti da carcinoma mammario una medicina

personalizzata, che tenga conto delle caratteritiche cliniche e biologiche, nonchè
delle preferenze e delle aspettative di ciascuna paziente

• Il PDTA garantisce una corretta allocazione delle risorse → indispensabile per rendere
governabile il Sistema in epoca contemporanea

• Gli indicatori sono strumenti fondametali nell’ambito del PDTA per monitorare ed
ottimizzare i livelli di qualità delle cure erogate
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