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Risorse disponibili

Miglior percorso 
praticabile

I PDTA sono strumenti che permettono all'azienda sanitaria di 
delineare, rispetto ad una patologia o un problema clinico, il miglior 
percorso praticabile all'interno della propria organizzazione, tenute 
presenti le risorse ivi disponibili.

PDTA: definizione

Aress - Piemonte, 2007



▪ Sono neoplasie rare (incidenza 
5 casi/100.000 abitanti/anno)

▪ Possono insorgere in qualsiasi 
distretto corporeo 

▪ Sono molto eterogenei dal 
punto di vista biologico e clinico

Dasari A, Shen C, Halperin D et al.  Trends in the incidence, prevalence, and survival outcomes in 
patients with neuroendocrine tumors in the United States.  JAMA Oncol 2017;3:1335–1342 

Tumori neuroendocrini



▪ Intervento e coordinamento di più 
figure professionali (ruolo dei GIC)

▪ Competenze cliniche specifiche

▪ Tecnologie adeguate

▪ Ricerca e partecipazione a studi clinici

▪ Identificazione di Centri di Riferimento

▪ Uniformità della gestione clinica e 
ottimizzazione delle risorse

PDTA nei NET
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PDTA nei NET: modello



PDTA nei NET: iter diagnostico

▪ Diagnosi differenziale 
(coinvolgimento dei MMG)

▪ Indagini diagnostiche 
appropriate e tempestive 
(ruolo del CAS)



PDTA nei NET: iter diagnostico

Diagnostica cito-istologica

Anthony Gill - Neuroendocrine Tumours Grading System WHO 2017

Grado di differenziazione Ki67



PDTA nei NET: iter diagnostico

Disponibilità di indagini strumentali  (PET con 68Ga-DOTA-peptidi)



▪ Evidenze scientifiche limitate e 
ridotta disponibilità di studi 
randomizzati di fase 3

▪ Uniformità dei trattamenti

▪ Accesso a terapie efficaci (PRRT, 
terapie locoregionali)

PDTA nei NET: trattamenti



▪ Procedure 

▪ Periodicità

▪ Durata

▪ Coinvolgimento del MMG

PDTA nei NET: follow-up



▪ Percorso assistenziale 

▪ Coinvolgimento delle 
associazioni di pazienti

▪ Monitoraggio dei processi

▪ Aggiornamento dei percorsi

PDTA nei NET
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PDTA nei NET: 
oltre la singola Azienda 
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