
                             
                                “Lung  Cancer  Unit”

L’istituzione  della  Lung  Cancer  Unit  (LCU)  ha  come  scopo  primario  quello  di  eseguire
precocemente la diagnosi e il trattamento della neoplasia polmonare.

L’approccio multidisciplinare alla neoplasia polmonare rende possibile l’istituzione di protocolli
operativi-gestionali  comuni,  riducendo pertanto il  rischio di  eseguire allo stesso paziente gli
stessi esami più volte e di sottoporlo a più visite specialistiche che, inevitabilmente, allungano i
tempi della diagnosi ed aumentano i costi.

La presa in carico del paziente nella sua globalità prevede l’integrazione di più professionisti
dedicati  (Pneumologo,  Radiologo,  Patologo,  Medico  nucleare,  Chirurgo  toracico,  Oncologo,
Radioterapista, etc.) nel percorso diagnostico terapeutico.  

Pertanto questo approccio integrato con la LCU determina:
-  la  riduzione  dell’intervallo  diagnostico  terapeutico  evitando  pericolosi  ritardi  che  possono
incidere sui risultati finali di una terapia che andrebbe affrontata il più presto possibile;
- la razionalizzazione delle risorse (umane, beni, servizi, attrezzature, struttura edilizia).

La peculiarità di questa organizzazione (Lung Cancer Unit), che coinvolge anche il Medico di
Medicina Generale, è quella di tracciare un percorso diagnostico terapeutico privilegiato e di
evitare al malato di attivarsi in prima persona per eseguire esami in sedi diverse e distanti. 

Infine la Lung Cancer Unit deve avere anche un ruolo educazionale e di prevenzione che può
giovarsi  dell’apporto  di  tutte  le  figure  professionali  coinvolte  permettendo  anche  il
coordinamento con altri servizi presenti sul territorio regionale (ad esempio l’ambulatorio per 
la disassuefazione dal fumo).

Lo Pneumologo ha un ruolo centrale nella gestione della malattia respiratoria neoplastica:
diagnosi, stadiazione e indirizzo terapeutico.
I  casi  di  ostruzione  neoplastica  delle  vie  aeree  centrali  vanno  indirizzati  alla  terapia
broncoscopia (disostruzione meccanica laser assistita con eventuale posizionamento di stent)
prima di iniziare RT e/o CT.
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Percorso diagnostico terapeutico
e assistenziale del tumore polmonare

OBIETTIVI

 Eseguire precocemente la diagnosi e il trattamento della neoplasia polmonare

 Coinvolgere il MMG nel tracciare un percorso privilegiato che eviti al malato di
attivarsi in prima persona per eseguire esami in sedi diverse e distanti

 Presa in carico del paziente nella sua globalità con l’integrazione di più
professionisti dedicati nel percorso diagnostico - terapeutico

 Razionalizzare le risorse

 Ruolo educazionale e di prevenzione

Il Medico curante invierà  il paziente con radiografia sospetta per neoplasia polmonare
presso l’ambulatorio di Pneumologia il lunedì (ore 12  13) o segnalerà il caso al dott.
Celano
(0971 613569  -  mariano.celano@ospedalesancarlo.it). 

Azienda Ospedaliera Regionale  “San Carlo” di Potenza
U. O. di Pneumologia
Direttore: Dott. Mariano Celano
Tel.  0971  613020


