
PDTA (Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale) di Oncologia Toracica  

Presso la Provincia di Parma, si registrano oltre 300 nuovi casi all’anno con patologia oncologia 

toracica, in particolare con neoplasia polmonare. In considerazione della complessità di questa 

patologia e del coinvolgimento di vari specialisti nella sua gestione, appare necessario, come 

sostenuto da tutte le linee guida, un approccio di tipo multidisciplinare.  

In relazione a ciò, recentemente, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria ha formalizzato la creazione 

del PDTA di Oncologia Toracica, coordinato dal Dr. Marcello Tiseo, dell’U.O.C. di Oncologia 

Medica (Direttore f.f. Dr. F. Leonardi), che vede coinvolte varie strutture dell’Azienda, quali la 

Chirurgia Toracica (Direttore Prof. M. Rusca), Pneumologia ed endoscopia (Direttore Dr. A. 

Casalini), Clinica Pneumologica (Direttore Prof. A. Chetta), Scienze Radiologiche (Direttore Prof. 

ssa C. Rossi), Radioterapia (Direttore Dr. ssa N. D’Abbiero), Medicina Nucleare (Direttore Dr. ssa 

L. Ruffini) ed Anatomia e Istologia Patologica (Direttore Prof. E.M. Silini).  

La creazione di tale PDTA ha l’obiettivo di mettere in atto una gestione multidisciplinare del 

paziente con neoplasia toracica al fine di consentire maggiori appropriatezza, qualità e rapidità delle 

prestazioni sanitarie erogate ed, inoltre, un uso più appropriato delle risorse.  

L’attivazione del PDTA ha visto la creazione di uno specifico ambulatorio di Oncologia Toracica, a 

cui medici di medicina generale e specialisti possono inviare il paziente con sospetta neoplasia 

toracica, quali in particolare i tumori polmonari, i tumori pleurici e del timo. I pazienti possono 

essere inviati dai medici di medicina generale o da altri specialisti interni od esterni all’Azienda 

Ospedaliera-Universitaria di Parma che individuano una sospetta neoplasia toracica. L’ambulatorio, 

ubicato presso il Padiglione 25 Rasori Piano Rialzato c/o Day Hospital Pneumologico, è attivo 2 

giorni alla settimana (Lunedi e Mercoledi dalle 9 alle 12.30, 6 visite al giorno) e vede la presenza a 

turno di un Pneumologo (Dr. ssa F. Greco, Dr. PA Mori, Dr. ssa M. Majori, Dr. ssa M. Anghinolfi) 

o di un Chirurgo Toracico (Prof. M. Rusca, Prof. P. Carbognani, Prof. L. Ampollini, Dr. ssa V. 

Balestra), afferenti al PDTA di Oncologia Toracica. 

Lo specialista che per primo visita il paziente procederà ad attivare il percorso del paziente, 

avviando le procedure diagnostiche-stadiative in regime di Day Service secondo protocolli 

condivisi in accordo alle linee-guida (quali TAC, PET, fibrobroncoscopia, etc), al fine di arrivare in 

maniera rapida ed appropriata al chiarimento del sospetto diagnostico.  

Le visite avvengono su prenotazione effettuata telefonando al Day Hospital Pneumologico al 

numero 0521-703418, fornendo i dati anagrafici del paziente (nome, cognome, data di nascita, 

codice fiscale e numero di telefono). Il personale infermieristico del Day Hospital Pneumologico 

forniranno giorno ed orario del primo appuntamento disponibile.  



Tale ambulatorio rappresenta il punto di acceso al PDTA di Oncologia Toracica; pertanto, in caso 

di conferma del sospetto diagnostico, la situazione clinica di ogni paziente verrà valutata 

collegialmente dagli specialisti del PDTA al fine di poter definire la successiva più appropriata 

scelta terapeutica.  

Tale riunione collegiale si tiene presso l’UOC di Oncologia ogni giovedì pomeriggio dalle 14.30 

alle 17.30 e vede la partecipazione oltre che dei colleghi Pneumologi e Chirurghi Toracici sopra 

indicati e anche dei colleghi della Radiologia (Dr. E. Rabaiotti, Dr. Paola Bini, Dr. Mario Silva e 

Prof. N. Sverzellati, Prof. M. De Filippo), della Medicina Nucleare (Dr. ssa M. Scarlattei, Dr. ssa C. 

Cidda), dell’Anatomia Patologica (Dr. ssa L. Gnetti), della Radioterpia (Dr. ssa C. Dell’Anna, Dr 

ssa I. Moschini) e dell’Oncologia (Dr. M. Tiseo, Dr. S. Buti, Dr. ssa P. Bordi, Dr. ssa R. Nizzoli). 

Nel corso di tale riunione vengono discussi tutti che necessitano di un parere multidisciplinare, 

portati dai vari componenti del GIOT o da altri professionisti dell’Azienda, al fine di valutare tutta 

la documentazione radiologica e patologica dei vari pazienti e prendere relativa decisione 

terapeutica, sia questa la chirurgia, la radioterapia, la terapia medica o un approccio integrato. I casi 

discussi vengono verbalizzati in modo da poter avere relazione scritta della decisione collegiale; 

tale documento serve come archivio del caso e come consulenza scritta da allegare alla 

documentazione del paziente e da inviare al medico di medicina generale o specialista inviante.  

La creazione di questo PDTA oltre a garantire un’efficace assistenza a tutti i pazienti affetti da 

neoplasie toraco-polmonari che afferiscono all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma potrà 

costituire un gruppo di lavoro e di ricerca che affronti le varie tematiche inerenti alle neoplasie 

toraco-polmonari, quali prevenzione, trattamenti integrati e/o nuove strategie terapeutiche 

biologico-molecolare.  

 

 


