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Abstract  

Il carcinoma della mammella può rappresentare un modello dal punto di vista dello sviluppo 

dei percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA). L’importanza di trattare le pazienti 

solo nell'ambito di organizzazioni dedicate alla patologia mammaria (Breast Unit) è stata 

recepita a livello di norme nazionali e regionali improntate alle Raccomandazioni dell’Unione 

Europea.  

Tra i requisiti specifici è sancita la necessità di definire Linee Guida di riferimento e PDTA.  

In Regione Liguria sono state implementate le Breast Unit ma vi è ora la necessità di 

verificarne la performance.  

Si propone di sviluppare una nuova metodica per l’elaborazione dei PDTA che integri gli 

aspetti clinici con quelli relativi alla gestione del rischio clinico, alla sicurezza per gli operatori, 

alla valutazione delle risorse ed all’analisi dei costi tenendo presente gli aspetti della 

sicurezza dei dati e della trasparenza. 

La metodica prevede il coinvolgimento di tutti gli stakeholder sia nell’elaborazione del PDTA 

che nella creazione degli strumenti per le valutazioni suddette; l’approccio supera i consueti 

criteri di multidimensionalità per introdurre criteri di valutazione dell’outcome basati 

esclusivamente sulla percezione del paziente (es.: PROM). 

I risultati attesi sono rappresentati da un modello che assicuri equità di accesso, 

appropriatezza, efficienza ed efficacia in un contesto di valutazione trasparente delle 

performance, applicabile nelle principali patologie oncologiche. 

 

 


